
CATALOGO FORMAZIONE 2021



Lavorare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente 
è un vantaggio competitivo per le aziende 
e un diritto del singolo lavoratore. Non solo. 
Rappresenta soprattutto un beneficio per 
l’intera collettività.

Integrare le proprie procedure di sicurezza con una serie 
di attività tecniche, umane e comportamentali, significa 
investire in una corretta e costante attività di educazione 
rivolta a tutti i lavoratori.

Per questo in EcoSafe la formazione assume un ruolo 
fondamentale e non limitato a un mero adempimento 
formale e normativo, bensì rappresenta un percorso di 
crescita, dell’individuo e dell’organizzazione. 

La nostra proposta è corredata da servizi 
ad alto valore aggiunto per le organizzazioni, 
quali la gestione in outsourcing dell’intero processo 
formativo aziendale e lo sviluppo di piani formativi 
finanziati attraverso i fondi interprofessionali.



Il percorso che EcoSafe propone 
si può visualizzare attraverso una MAPPA, 

tracciata come un viaggio in più tappe.

Si parte dalla formazione obbligatoria, 
nata per rispondere alle normative in vigore 

e per imparare a gestire le emergenze. 
Si prosegue affrontando i rischi legati all’organizzazione, per 

focalizzarsi progressivamente sugli individui e le loro competenze. 

La meta di questo cammino è il benessere, 
- individuale e collettivo - che può essere raggiunto

attraverso il cambiamento - di visione e di comportamenti -
realizzando, in ogni ambito della vita, 

azioni e strutture incentrate sulla salute e la sicurezza. 



RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

La nostra offerta prevede l’espletamento della formazione 
obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente,
aggiornamento formazione Accordo Stato Regioni, 
attraverso modalità didattiche interattive, e-learning e FAD,
studiate secondo le esigenze specifiche del cliente. 
I nostri docenti sono esperti, tecnici nel settore 
con anni di esperienza consolidata sul campo.

GESTIRE LE EMERGENZE

Per poter imparare ad affrontare condizioni di emergenza
è fondamentale sviluppare competenze tecniche specifiche 

ma anche skills comportamentali ed emotive al fine di 
garantire l’efficacia dei piani di gestione emergenze

e la sicurezza delle persone coinvolte.

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

Supportiamo le imprese a strutturarsi ed organizzarsi per 
gestire i rischi di impresa, sia dal punto di vista meramente normativo, 
sia da quello delle performance aziendali
e dell’efficienza (inclusi i rischi psico-sociali). 
I nostri esperti di organizzazione aziendale, 
risk management, sistemi di gestione e audit sono a vostra disposizione.

PORTARE IL CAMBIAMENTO

Lo sviluppo della cultura della sicurezza passa attraverso 
un percorso di crescita individuale che agisce sui comportamenti, 
sul modo di operare, sulla capacità di relazionarsi con gli altri 
e con se stessi e quindi sulla creazione di un ambiente 
caratterizzato dal benessere (sviluppo comportamenti sicuri
e conseguente benessere organizzativo).

COMUNICARE LA SICUREZZA

Una comunicazione efficace è fondamentale 
per favorire la collaborazione e la partecipazione 

degli attori della sicurezza alle azioni di miglioramento
della salute e del benessere lavorativo.



I nostri corsi prevedono un’aula interattiva, coinvolgente ed esperienziale.

Role-play, gaming, utilizzo di piattaforme interattive, analisi, confronto e simulazione su casi
applicati, sono alcune delle metodologie utilizzate dai nostri formatori durante gli interventi
in aula e presso le sedi dei nostri clienti.

Le esercitazioni pratiche sono realizzate con materiali di nostra proprietà e finalizzate ad un
miglior apprendimento di quali sono i comportamenti da adottare per evitare un rischio; il
supporto di strumentazioni innovative consente simulazioni delle condizioni di emergenza
per meglio comprendere gli atteggiamenti corretti da mantenere nelle situazioni di pericolo.

FIGURE E METODOLOGIE PROFESSIONALI

Oggi più che mai, nell’attuale contesto competitivo, la differenza tra il successo o
l’insuccesso di un progetto e di un’impresa è data dalla preparazione e dalla
professionalizzazione delle persone che si impegnano all’interno delle organizzazioni.

Il nostro corpo docente è composto per la maggioranza di personale interno, specializzato
in ambito formativo e con esperienza pluriennale nella materia di propria competenza.



LA FORMAZIONE 
FINANZIATA



I FONDI INTERPROFESSIONALI

EcoSafe propone in favore delle società richiedenti il servizio e in possesso dei requisiti il
supporto per la realizzazione di progetti formativi finanziati attraverso i Fondi Interprofessionali.

In particolare EcoSafe si occupa di:

• INFORMARE sulle opportunità offerte dai fondi

• ASSISTERE nella fase di progettazione e redazione del Piano Formativo

• ASSISTERE nella redazione della domanda di finanziamento e del Piano Formativo

• COORDINARE il piano coerentemente con quanto approvato dal Fondo

• EROGARE i corsi di formazione

• RENDICONTARE il Piano Formativo

Un’opportunità per le aziende per lo svolgimento di corsi di Formazione a Costo Zero

Che cosa sono i Fondi Interprofessionali?

A seguito dell’attuazione dell’art. 118 della Legge del 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.
sono stati creati i Fondi di settore per la formazione continua. I Fondi rivestono la natura
giuridica di associazioni senza fini di lucro, aventi personalità giuridica riconosciuta.

Lo scopo dei Fondi è quello di:

• Promuovere e finanziare la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori

• Favorire lo sviluppo occupazionale

• Implementare la competitività delle imprese attraverso il finanziamento di Piani formativi
(concordati tra le parti sociali)

Come si aderisce?

L’adesione ai Fondi Interprofessionali è facoltativa e revocabile, ha validità annuale e si
intende tacitamente prorogata, salvo disdetta. L’adesione ad uno dei Fondi o la sua revoca
sono comunicati dall’impresa direttamente all’INPS, all’atto della compilazione del modello
di denuncia contributiva UNIEMENS INPS.



La fonte del finanziamento ai Fondi è lo 0,30% del contributo per l’assicurazione contro la
disoccupazione volontaria. Le imprese possono aderire ai diversi Fondi indipendentemente
dal settore ai attività di appartenenza o dall’associazione di categoria.

Tale percentuale equivale a circa 40 Euro a dipendente all’anno. 

Ad esempio per un’azienda con circa 50 dipendenti, moltiplicato per 40 Euro, si ottiene un 
importo di circa 2.000 Euro all’anno. 

Quali sono i Fondi con cui opera EcoSafe?

DENOMINAZIONE SETTORI INTERESSATI

Fondimpresa Fondo per la formazione continua 

Fondirigenti
Fondazione per la formazione alla dirigenza nelle imprese 

industriali

Fon.Ar.Com. 
Comparti del terziario, dell'artigianato e delle piccole e medie 

imprese 

Come operano i Fondi Interprofessionali?

1. AVVISI: mediante la pubblicazione di Avvisi, si finanziano progetti che raggruppano più
imprese in base a fabbisogni comuni per territorio o settore tramite un conto collettivo.

2. CONTI AZIENDALI: ogni azienda aderente dispone di un proprio conto che può
utilizzare direttamente per formare i propri dipendenti nei tempi e con le modalità che
ritiene più opportuni, sulla base di Piani Formativi condivisi dalle rappresentanze delle
parti sociali. Qualora dopo 2 anni, le aziende non abbiano utilizzato le risorse
accantonate nel Fondo, saranno spostate nel conto collettivo.

Ogni Fondo ha proprie regole e modalità di presentazione.

Gli attori

1. Presentatore: è l’azienda che presenta il piano formativo e chiede il finanziamento

2. Attuatore: l’azienda o la società di consulenza (es. EcoSafe) che attua tutto o in parte il
piano formativo sulla base di un incarico ricevuto dal presentatore

3. Destinatari: i dipendenti delle imprese beneficiarie

Condizioni e vincoli

1. Iscrizione al Fondo

2. Cofinanziamento privato: l’azienda mette a disposizione le ore di lavoro dei dipendenti
in quanto la formazione dovrà essere svolta in orario lavorativo

3. Rispetto della normativa sugli aiuti di stato e delle disposizione poste dal Fondo
attraverso gli Avvisi

I vantaggi

• Accresce la competitività dell’impresa

• Coinvolge i lavoratori e i loro rappresentanti sull’importanza della formazione

• Recuperare lo 0,30% dei contributi versati all’INPS



PIATTAFORMA 
E-LEARNING



Il sistema e-learning si appoggia su una piattaforma informatica appositamente progettata
al fine di erogare corsi on-line e di gestire la comunità degli utenti ed è disciplinato
dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 07 Luglio 2016 all’interno dei
quali sono definiti i criteri e le condizioni che consentono l'utilizzo di questa metodologia ed
è indicato per quali corsi ne è permesso l'utilizzo.

I REQUISITI DI SISTEMA PER LA FRUIZIONE DEI CORSI IN E-LEARNING

I requisiti di sistema per fruire i corsi on-line sulla piattaforma E-Learning sono:
Browser per internet aggiornato (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera o la 
rispettiva versione mobile dei browser medesimi).
Dispositivo (MAC, PC, tablet o smartphone iOS / Android / Windows Phone) connesso ad 
internet tramite banda larga (ADSL / fibra o 3G / HSDPA / HSUPA).

QUALITÀ DEI CORSI FAD

• Multimediali

• Interattivi

• Monitorati

• Documentabili

• E-tutor sempre a 
disposizione dell’utente

• Prove di 
autovalutazione a step

CARATTERISTICHE

• Filmati

• Videolezioni

• Test di verifica

• Esercizi

• Simulazioni

• Documenti di supporto

VANTAGGI

• Non interrompe l’attività 
lavorativa

• Nessuna spesa di 
spostamento o trasferta

• Calendarizzazione 
sicura

• Gestione semplificata

• Certezza della fruizione

• Uniformità dei contenuti

• Minor impatto 
ambientale



Presentiamo di seguito l’elenco completo dei corsi e-learning disponibili e 
suddivisi per mansione o ambito. Contattaci per avere maggiori informazioni.

LAVORATORI: FORMAZIONE GENERALE

• Formazione generale - 4 ore - Euro 50 + iva

• Formazione generale lavoratori uffici - 4 ore - Euro 50 + iva

• Formazione generale - 4 ore in inglese - Euro 60 + iva

LAVORATORI: FORMAZIONE SPECIFICA

• Formazione specifica basso rischio Uffici - 4 ore - Euro 50 + iva

• Formazione specifica basso rischio Uffici digitali - 4 ore - Euro 50 + iva

• Formazione specifica basso rischio Uffici (in lingua inglese) - 4 ore - Euro 60 + iva

• Formazione specifica basso rischio Commercio - 4 ore - Euro 50 + iva

• Formazione specifica basso rischio attività con il pubblico - 4 ore - Euro 50 + iva

• Formazione specifica basso rischio Pulizie - 4 ore - Euro 50 + iva

• Formazione specifica basso rischio Turismo - 4 ore - Euro 50 + iva

• Formazione specifica basso rischio Turismo con piscina - 4 ore - Euro 50 + iva

• Formazione specifica basso rischio Turismo con ristorazione - 4 ore - Euro 50 + iva

• Formazione specifica basso rischio videoterminalisti - Integrazione 1 h - Euro 30 + iva

LAVORATORI: GENERALE E SPECIFICA

• Formazione generale e specifica basso rischio Uffici - 8 ore - Euro 85 + iva

• Formazione generale e specifica basso rischio Uffici digitali - 8 ore - Euro 85 + iva

• Formazione generale e specifica basso rischio Commercio - 8 ore - Euro 85 + iva

• Form. generale e specifica basso rischio attività con il pubblico - 8 ore - Euro 85 + iva

• Formazione generale e specifica basso rischio Pulizia - 8 ore - Euro 85 + iva

• Formazione generale e specifica basso rischio Turismo - 8 ore - Euro 85 + iva

• Formazione generale e specifica basso rischio Turismo con piscina - 8 ore - Euro 85 + iva

• Formazione generale e specifica basso rischio Turismo con ristorazione - 8 ore - Euro 85 + iva

LAVORATORI: Aggiornamento quinquennale

• Uffici - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Uffici digitali - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Uffici Aggiornamento giuridico - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Aggiornamento giuridico - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Assistenza sociale - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Alimentare - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Attività a contatto con il pubblico (con rischio aggressione) - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Attività aperte al pubblico - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Commercio - 6 ore - Euro 65 + iva 
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LAVORATORI: Aggiornamento quinquennale

• Banche - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Chimica - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Distribuzione - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Edilizia - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Istruzione - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Legno - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Magazzino - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Manifattura - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Metalmeccanica - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Pulizia - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Ristorazione - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Sanità - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Sanitario residenziale - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Spettacolo - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Trasporto ferroviario - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Supporto ai trasporti - 6 ore - Euro 65 + iva 

• Turismo - 6 ore - Euro 65 + iva 

LAVORATORI: Aggiornamento parziale

• Uffici - 2 ore - Euro 25 + iva 

• Aggiornamento giuridico - 2 ore - Euro 25 + iva 

• Smart Working - 1 ora - Euro 25 + iva 

• Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia - 2 ore - Euro 25 + iva 

• Lo stress da pandemia - 1 ora - Euro 25 + iva 

• Cyber Security - 1 ora - Euro 25 + iva 

• Rischio Chimico - 1 ora - Euro 25 + iva 

• Guida Sicura - 30 minuti - Euro 25 + iva 

• Salute muscolare - 1 ora - in preparazione - Euro 25 + iva 

• Appunti in salute - 1 ora - in preparazione - Euro 25 + iva 

• Smart Working - Suggerimenti operativi - 1 ora - Euro 25 + iva 

• Smart Working - Modulo normativo e suggerimenti operativi - 2 ore - Euro 50 + iva 

DIRIGENTI: Prima formazione

• Sicurezza sul lavoro - 16 ore - Euro 260 + iva 

• Sicurezza sul lavoro (in lingua inglese) - 16 ore - Euro 250 + iva 

• Università - Sicurezza sul lavoro - 16 ore - Euro 260 + iva 



DIRIGENTI: Prima formazione (da integrare con un corso d’aula)

• Sicurezza sul lavoro - Moduli 1 e 2 - 8 ore - Euro 130 + iva 

• Sicurezza sul lavoro - Moduli 3 e 4 - 8 ore - Euro 130 + iva 

• Sicurezza sul lavoro - Moduli 1-2-3 - 12 ore - Euro 190 + iva 

• Sicurezza sul lavoro - Moduli 2 e 4 - 8 ore - Euro 130 + iva 

• Sicurezza sul lavoro - Moduli 1-3-4 - 12 ore - Euro 190 + iva 

• Sicurezza sul lavoro - Moduli 2-3-4 - 12 ore - Euro 190 + iva 

DIRIGENTI: Aggiornamento

• Aggiornamento quinquennale Dirigenti - 6 ore - Euro 100 + iva 

• Aggiornamento quinquennale giuridico Dirigenti - 6 ore - Euro 100 + iva 

• Aggiornamento - Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia - 2 ore - Euro 50 + iva 

PREPOSTI: Prima formazione e aggiornamento

• Sicurezza sul lavoro: principi generali - 5 ore - Euro 90 + iva 

• Aggiornamento quinquennale giuridico Preposti - 6 ore - Euro 100 + iva 

• Aggiornamento quinquennale Preposti - II edizione - 6 ore - Euro 100 + iva 

• Aggiornamento quinquennale Preposti - III edizione - 6 ore - Euro 100 + iva 

• Aggiornamento sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia - 2 ore - Euro 50 + iva 

RSPP-ASPP: Prima formazione

• Modulo A - 28 ore - Euro 480 + iva 

RSPP-ASPP: Aggiornamento parziale

• Aggiornamento 24 ore - Docente formatore per la sicurezza - Euro 430 + iva 

• Aggiornamento 8 ore - Rischi di genere, età, tecnostress - Euro 190 + iva 

• Aggiornamento 8 ore - Nuovi presidi di sicurezza - Euro 190 + iva 

• Aggiornamento 6 ore - Regolamenti REACH e CLP, lavori elettrici - Euro 190 + iva 

• Aggiornamento 6 ore - Rischi comportamentali e sociali - Euro 190 + iva 

• Aggiornamento 6 ore - La gestione dell’emergenza - Euro 190 + iva 

RSPP-ASPP: Aggiornamento quinquennale

• RSPP - Aggiornamento 40 ore - Tutti i settori - Euro 620 + iva 

• ASPP - Aggiornamento 20 ore - Tutti i settori - Euro 390 + iva 



DATORI DI LAVORO RSPP: Prima formazione

• Datore di Lavoro RSPP (Rischio Basso) Moduli 1 e 2 - 8 ore - Euro 180 + iva 

• Datore di Lavoro RSPP (Rischio Medio) Moduli 1 e 2 - 16 ore - Euro 290 + iva 

• Datore di Lavoro RSPP (Rischio Alto) Moduli 1 e 2 - 24 ore - Euro 390 + iva 

DATORI DI LAVORO RSPP: Aggiornamento

• Aggiornamento Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Basso) - 6 ore - Euro 130 + iva 

• Aggiornamento Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Medio) - 10 ore - Euro 200 + iva 

• Aggiornamento Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Alto) - 14 ore - Euro 260 + iva 

RLS: Prima formazione

• Settore Agricoltura - 32 ore - Euro 462 + iva 

• Settore Alimentare - 32 ore - Euro 462 + iva 

• Settore Commercio - 32 ore - Euro 462 + iva 

• Settore Edilizia - 32 ore - Euro 462 + iva 

• Settore Imprese di pulizia - 32 ore - Euro 462 + iva 

• Settore Industria - 32 ore - Euro 462 + iva 

• Settore Logistica, trasposto merci e spedizioni - 32 ore - Euro 462 + iva 

• Settore Pubblica Amministrazione - 32 ore - Euro 462 + iva 

• Settore Sanità - 32 ore - Euro 462 + iva 

• Settore Scuola - 32 ore - Euro 462 + iva 

• Settore Terziario - 32 ore - Euro 462 + iva 

• Settore Turismo - 32 ore - Euro 462 + iva 

RLS: Aggiornamento annuale

• Aggiornamento VIII Edizione (2016) - 4 ore - Euro 140 + iva 

• Aggiornamento VIII Edizione (2016 - più di 50 lavoratori) - 8 ore - Euro 190 + iva 

• Aggiornamento IX Edizione (2018) - 4 ore - Euro 140 + iva 

• Aggiornamento IX Edizione (2018 - più di 50 lavoratori) - 8 ore - Euro 190 + iva 

• Aggiornamento X Edizione (2019) - 4 ore - Euro 140 + iva 

• Aggiornamento X Edizione (2019 - più di 50 lavoratori) - 8 ore - Euro 190 + iva 

DOCENTI FORMATORI

• Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - 24 ore - Euro 430 + iva 

• Docente formatore sicurezza sul lavoro - Elementi di conoscenza - 12 ore - Euro 240 + iva 

• Il principio di responsabilità quale presidio socio-tecnico di sicurezza - 2 ore - Euro 89 + iva 



FORMAZIONE 
AZIENDALE



LA FORMAZIONE DEDICATA 

EcoSafe presta in favore delle società richiedenti il servizio, attività di informazione e
formazione progettata ad hoc.

A partire dall’analisi dei fabbisogni, EcoSafe provvede all’organizzazione e alla gestione dei
corsi e di progetti formativi che possono seguire un percorso di più ampio respiro in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro e li eroga nella sede e nelle filiali del cliente, oppure presso i
propri uffici di Rosta, alle porte di Torino.

Dal 2020 è attiva la formazione in modalità FAD. La formazione a distanza consiste in
video lezioni tenute in diretta con esposizione frontale docente/discente. Il confronto e la
discussione con i partecipanti avviene alla stregua di una lezione d’aula. La piattaforma
consente altresì di effettuare il test finale.

I corsi che si possono erogare anche con questa metodologia sono contrassegnati
all’interno del catalogo con il bollino FAD.

L’ufficio Formazione di EcoSafe è a disposizione delle aziende per svolgere le seguenti attività:

• Analisi fabbisogni

• Organizzazione e progettazione delle attività formative

• Erogazione dei corsi

• Rendicontazione per aggiornamento anagrafiche

• Disponibilità per l’utilizzo di una piattaforma gestionale

• Gestione delle pratiche di finanziamento

• Gestione dei rapporti con enti terzi

• Consuntivazioni

• Progetti formativi
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LA NOSTRA FORMAZIONE AIUTA A…

• Aula con esercitazioni

• Corsi presso cliente

• E-learning

• FAD (Formazione a distanza)

• Lavoratori

• Preposti

• Dirigenti

• Specialisti (RLS, RSPP, ASPP)

• Sviluppo delle modalità e dei contenuti formativi in base alle 
esigenze del cliente

• Gestione in outsourcing della formazione (EcoSafe è in grado di 
farsi carico in toto della gestione della formazione, dall’analisi 
dei bisogni formativi all’erogazione dei corsi e successiva 
rendicontazione all’azienda)

• Ricerca e gestione dei canali di finanziamento per la formazione

• Operatività su tutto il territorio nazionale

• Accrescere le competenze tecniche e lo sviluppo della 
consapevolezza del ruolo

• Fornire gli strumenti per diventare attori protagonisti della 
sicurezza aziendale

• Formazione obbligatoria rivolta alle figure della sicurezza

• Prevenzione e protezione della salute fisica, mentale e sociale dei 
lavoratori

MODALITA’ 
DIDATTICHE

OBIETTIVI

TARGET

IL NOSTRO 
VALORE

PERCORSO 
FORMATIVO

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE



CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

Il corso è pensato per rispondere alla formazione richiesta
dall’articolo 37 del Decreto legge 81/2008 e da quanto
stabilito nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Per potersi adattare a tutte le esigenze dei discenti, è possibile
seguire il corso sia in aula che in modalità e-learning.

Art. 37 D.lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Conoscere gli aspetti generali della prevenzione

• Percezione e consapevolezza dei rischi e/o dei pericoli

• Organizzazione della prevenzione: aspetti di sviluppo di 
una valutazione dei rischi e delle misure di miglioramento 
al fine di raggiungere l’obiettivo cardine di salute

• Soggetti della sicurezza: tutti gli attori coinvolti nell’ambito 
della prevenzione ed igiene nei luoghi di lavoro

• Organi di vigilanza: chi sono gli incaricati, come avviene il 
controllo, aspetti sanzionatori.

• Favorire la consapevolezza della cultura della sicurezza

• Analisi delle dinamiche di gruppo

4 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Possibilità e-learning (min. 4 pers.)

Lavoratori

Non previsti

Euro 90 + iva

E-learning: Euro 50 + iva

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/formazione-generale-dei-lavoratori.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

21

VALIDITÀ

FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI

Fornire le conoscenze e metodi per identificare i rischi dello
specifico lavoro in aziende a rischio basso, medio e alto
(quadro normativo, dpi) e accrescere le capacità analitiche e
comportamentali sui concetti di danno, rischio e prevenzione.

Il corso è pensato per rispondere alla formazione richiesta
dall’articolo 37 del Decreto legge 81/2008 e da quanto
stabilito nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Art. 37 D.lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

Approfondimenti:

• Analisi e modalità di gestione dei rischi

Acquisire conoscenze generali sulle possibili emergenze e 
sulla gestione delle stesse:

• Emergenze

• Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio 
specifico

• Procedure esodo e incendi

• Procedure organizzative per il primo soccorso

• Incidenti e infortuni mancati

• Altri rischi

Gli argomenti verranno trattati in base allo specifico settore di 
rischio.

Rischio basso: 4 ore

Rischio medio: 8 ore 

Rischio alto: 12 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Possibilità e-learning (min. 4 pers.)

Lavoratori

Non previsti

Rischio basso: Euro 90 + iva

Rischio medio: Euro 165 + iva

Rischio alto: Euro 195 + iva

E-learning: Euro 50 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

5 anni

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-di-formazione/advanced-search/36.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

22

VALIDITÀ

FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO LAVORATORI

Il corso consente di adempiere agli obblighi di aggiornamento
periodico dei lavoratori di tutti i macrosettori ATECO. Il
programma prevede di approfondire le responsabilità delle
principali figure richiamate dal D. Lgs. 81/08, nonché fornire le
nozioni inerenti la valutazione dei rischi, le misure di sicurezza e i
principi di salute e sicurezza nelle aziende.

Art. 37 D.lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

Conoscere le evoluzioni della tutela della sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro

• Approfondimenti giuridico-normativi

• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i 
lavoratori

• Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza 
in azienda

• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

6 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Possibilità e-learning (min. 4 pers.)

Lavoratori

Non previsti

Euro 112 + iva

E-learning: Euro 80 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

5 anni

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/formazione-di-aggiornamento-lavoratori.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Art. 37 D.lgs. 81/2008 

PROGRAMMA

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa

• Il sistema istituzionale della prevenzione

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità

• La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di 
accadimento degli stessi

• Il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.): contenuti 
specificità e metodologie

• Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di 
somministrazione

• Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
(D.U.V.R.I.)

Conoscere i rischi specifici dell’azienda

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

• I dispositivi di protezione individuale

• La sorveglianza sanitaria

• L'informazione, la formazione e l'addestramento

• Le tecniche di comunicazione

• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in 
azienda

• La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza: natura, funzioni e modalità di 
nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza

32 ore (4 giornate)

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

RLS

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Euro 340 + iva

Non previsti

1 anno

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

24

AGGIORNAMENTO RLS – 4/8 ORE

Il corso risponde alla necessità di provvedere
all’aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese
che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e pari a 8 ore per le
imprese che occupano più di 50 lavoratori, come previsto dal
D.Lgs. 81/08.

Art. 37 D.lgs. 81/2008 

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Aggiornamento del sistema legislativo in materia di salute e  
sicurezza dei lavoratori

• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa

• Il sistema istituzionale della prevenzione

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo 
il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità

• La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità 
di accadimento degli stessi

• Il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.): contenuti 
specificità e metodologie

• Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di 
somministrazione

• Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
(D.U.V.R.I.)

4/8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

RLS in carica

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Euro 100 + iva per 4 ore

Euro 185 + iva per 8 ore

Non previsti

1 anno

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-di-formazione/advanced-search/36.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

25

PREPOSTI

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai
Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ma anche ai
capi di reparto, squadra, turno, cantiere o più in generale a
tutti coloro che ricoprono il ruolo del preposto.

L’obiettivo è fornire le conoscenze e le metodologie connesse
alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito del
proprio ruolo di preposto, così da comprendere appieno i
compiti, gli obblighi e le responsabilità.

Art. 37 D.lgs. 81/2008 E Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Esercitare la funzione di preposto: gestione delle relazioni con 
i vari attori della sicurezza, valutazione e gestione dei rischi 
operativi

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale; 
compiti, obblighi, responsabilità

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di 
prevenzione

• Definizione ed individuazione dei fattori di rischio

• Incidenti e infortuni mancati

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 
lavoratori, in particolare i neoassunti, somministrati, 
stranieri

• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare 
riferimento al contesto in cui il preposto opera

• Individuazione di misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione

• Modalità di esercizio della funzione di controllo 
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di 
legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettiva ed 
individuali messi a loro disposizione

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi ed 
esercitazioni. Possibilità e-learning 
(5 ore 5 moduli; min. 2 pers.)

Preposti

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Euro 165 + iva

E-learning: Euro 90 + iva

Non previsti

5 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/preposti.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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AGGIORNAMENTO PREPOSTI

Verranno forniti gli aggiornamenti giuridico-normativi, tecnici,
ma anche relativi all’organizzazione e la gestione della
sicurezza e le fonti di rischio e in relazione ai propri compiti
come previsto dall’Art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall‘Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011.

Art. 37 D.lgs. 81/2008 E Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

• Approfondimento nella valutazione dei rischi e relativa 
gestione

• Rischi psicosociali 

• Tecniche di comunicazione

6 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Possibilità e-learning (min. 4 pers.)

Preposti

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Euro 112 + iva

E-learning: Euro 100 + iva

Non previsti

5 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/aggiornamento-preposti.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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DIRIGENTI
Art. 37 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

PROGRAMMA

Conoscere l’inquadramento giuridico-normativo per la sicurezza
• Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
• Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
• Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. n. 

81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
• La " responsabilità ' amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica" ex D.lgs. n. 231/2001, e s.m.i.

• I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia
Definire i modelli di gestione ed organizzazione della sicurezza
• Modelli di organizzazione e di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.lgs. n. 81/08)
• Gestione della documentazione tecnico amministrativa
• Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
• Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di 

prevenzione e protezione
Acquisire le conoscenze relative all’ individuazione e valutazione dei rischi
• Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
• Il rischio da stress lavoro-correlato
• Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla 

provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale
• Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello 

svolgimento di lavori in appalto
• Le misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio
• La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze 

delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti
• I dispositivi di protezione individuale
• La sorveglianza sanitaria
Sviluppare competenze comunicative e gestionali 
• Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
• Importanza strategica dell'informazione, della formazione e 

dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale
• Tecniche di comunicazione
• Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
• Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza
• Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

16 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Possibilità e-learning (min. 2 pers.)

Imprenditori, Datori di lavoro, 
dirigenti

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Euro 300 + iva

E-learning: Euro 260 + iva

Non previsti

5 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/dirigenti.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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AGGIORNAMENTO DIRIGENTI
Art. 37 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

PROGRAMMA

• Approfondimento sui modelli organizzativi e gestionali 

• Misure di miglioramento 

• Gestire il cambiamento

• Tecniche di Comunicazione

6 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Possibilità e-learning (min. 2 pers.)

Imprenditori, Datori di lavoro, 
dirigenti

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Euro 112 + iva

E-learning: Euro 100 + iva

Non previsti

5 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/aggiornamento-dirigenti.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

29

PEI-PES-PAV: LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI

Nessun lavoro elettrico sotto tensione deve essere eseguito da
persone prive dei requisiti professionali [PES-PAV] ed idoneità
[PEI]. Il corso si propone di fornire le conoscenze tecnico-teoriche
per eseguire i lavori elettrici con o senza tensione secondo i
requisiti stabiliti dalla Norma tecnica CEI EN 11-27:2014.

Art. 82 D.lgs. 81/2008 e CEI 11-27

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Conoscenze teoriche

• Conoscenza delle principali disposizioni legislative in 
materia di sicurezza elettrica, con particolare riguardo ai 
principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.
come chiave di interpretazione della cultura della sicurezza

• Conoscenza delle prescrizioni: Norme CEI, aspetti 
comportamentali per impianti AT, MT e BT.

• Nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso l’arco 
elettrico) sul corpo umano e cenni di intervento di primo 
soccorso

• Procedure di lavoro, attrezzature e DPI

Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione

• Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche 
dei componenti elettrici su cui si può intervenire nei lavori 
sotto tensione

• Attrezzature e DPI 

• Prevenzione rischi elettrici

• Copertura di specifici ruoli: Responsabile Impianto (RI), 
Preposto ai Lavori (PL), Unità Responsabile dell’Impianto 
Elettrico (URI)

16 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Lavoratori addetti ai lavori 
elettrici

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Euro 340 + iva

Non previsti

5 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/pei-pes-pav-lavoratori-addetti-ai-lavori-elettrici.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

30

AGGIORNAMENTO PEI-PES-PAV

Il corso è strutturato secondo la normativa CEI 11-27 e ha
come obiettivo l’aggiornamento di Persone Esperte (PES),
Persone Avvertite (PAV) e Persone Idonee (PEI), che nell'ambito
della loro attività eseguono lavori su impianti elettrici fuori
tensione, in prossimità o sotto tensione per tensioni fino a
1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità o fuori
tensione su impianti in alta tensione.

Formazione per i lavoratori addetti ai lavori elettrici, Art. 82 D.lgs. 81/2008 e CEI 11-27

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

• Riferimenti normativi: obiettivi e applicazioni della Norma 
CEI 11-27:2014 e della Norma CEI EN 50110-1:2014

• Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014: l’Unità 
responsabile dell'impianto (URI), il Responsabile 
dell'impianto (RI), l’Unità responsabile della realizzazione 
del lavoro (URL) e la  Persona preposta alla conduzione del 
lavoro (PL)

• Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di 
lavoro non elettrico

• La gestione dei lavori non elettrici con rischio elettrico.

• Procedure per l'esercizio degli impianti elettrici (controlli 
funzionali, manovra di esercizio) e per l'individuazione dei 
profili professionali

• Procedure per lavori sotto tensione, fuori tensione ed
in prossimità

• La gestione delle situazioni di emergenza secondo le 
Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014

• La pianificazione dei lavori elettrici: esercitazione pratica 
(piano di lavoro, piano di intervento, consegna e 
restituzione impianto)

• Esempi di esecuzione di lavori elettrici in conformità alla 
Norma CEI 11-27:2014: misure elettriche, lavori elettrici 
fuori tensione e sotto tensione su quadri ad uso industriale

• Test di verifica finale

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Lavoratori addetti ai lavori 
elettrici

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Euro 170 + iva

Non previsti

5 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/aggiornamento-pei-pes-pav.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

31

VALIDITÀ

5 anni

Art. 34 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

RSPP DATORE DI LAVORO – RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO

PROGRAMMA

Conoscere gli aspetti normativo-giuridici

• l sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

• a responsabilità civile, penale, amministrativa e la tutela 
assicurativa

• Il sistema istituzionale della prevenzione

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il 
D.lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità

Migliorare la gestione ed organizzazione della sicurezza

• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei 
rischi

• La considerazione degli infortuni mancati e le modalità di 
accadimento degli stessi

• Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e 
metodologie)

• I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 
somministrazione

• Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

• L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo 
soccorso e della gestione delle emergenze

Apprendere gli aspetti tecnici: individuazione e valutazione dei 
rischi

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

• La sorveglianza sanitaria

Sviluppare la comunicazione: formazione e consultazione dei 
lavoratori

• L’informazione, la formazione e l’addestramento

• Le tecniche di comunicazione aziendale

• Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Possibilità e-learning

Non previsti

Rischio basso: 16 ore

Rischio medio: 32 ore 

Rischio alto: 48 ore

Imprenditori, Datori di lavoro

Rischio basso: Euro 310 + iva

E-learning (8 ore): Euro 180 + iva
Rischio medio: Euro 465 + iva

E-learning (16 ore): Euro 290+ iva
Rischio alto: Euro 640 + iva

E-learning (24 ore): Euro 390 + iva

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-di-formazione/advanced-search/36.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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FORMARE I FORMATORI PER LA SICUREZZA

Il percorso ha come obiettivo primario la sperimentazione in
"laboratorio protetto" delle conoscenze e competenze efficaci
per il formatore in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro,
al fine di maturare consapevolezza sui propri punti di forza
e sulle aree di miglioramento.
Conforme e rispondente ai requisiti del Decreto di
qualificazione della figura del formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro (D.I. 06/03/2013) il formatore in
materia di sicurezza svilupperà conoscenze e competenze
specifiche utili ad una corretta gestione di un'aula di
formazione con particolare attenzione alle criticità personali
del formatore ed alla loro soluzione.

Le competenze prevalenti su cui ci si sperimenterà sono:
• Criteri per gestire ogni fase del processo formativo,

dall'analisi dei bisogni alla sua valutazione; - capacità di
ottimizzare il contributo formativo in ambito sicurezza sul
lavoro

• Gestione dell'emotività
• Capacità di parlare in pubblico in modo efficace
• Gestione delle dinamiche di gruppo
• Gestione dell'aula
• Gestione delle aule "difficili"

La corretta gestione di un'aula di formazione

OBIETTIVI E VANTAGGI

24 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Diverse metodologie e tecniche in 
aula: role-playing, simulazioni e 
videoriprese

Possibilità e-learning

Datori di Lavoro, dirigenti, RSPP 
e ASPP, consulenti

Euro 290 + iva

E-learning: Euro 480 + iva

Formatori.

Valido per n. 24 ore di 
aggiornamento per RSPP e ASPP

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

3 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/formare-i-formatori-per-la-sicurezza.html
mailto:formazione@ecosafe.it


PROGRAMMA

Prima Giornata
• Apertura corso: presentazione del percorso e dei docenti
• Presentazione dei partecipanti con modalità esperienziali
• Le regole del gioco: il patto d'aula, qui ed ora e nelle aule future
• I paradigmi dell'apprendimento: l'apprendimento dell'adulto
• L'Accordo Stato Regioni del 22/12/2011 sulla formazione dei Lavoratori: tra aspetti legislativi e
• Aspetti operativi
• Il vocabolario della formazione aziendale rivisto alla luce dell'81/08
• Da RSPP/ASPP/Tecnici della sicurezza a Formatori: le competenze sociotecniche
• Cenni di teoria delle organizzazioni: il ruolo, la mansione, la funzione e la posizione

organizzativa
• Il nuovo ruolo del formatore alla luce del D.I. del 6 marzo 2013
• Criteri di qualificazione del Formatore per la Salute e Sicurezza sul lavoro: competenze tecniche e

Non-Technical Skills
• L'intelligenza emotiva del formatore
• Il formatore e la gestione delle emozioni
• La Formazione attraverso il cinema: parte prima
• La Metafora formativa
Seconda Giornata
• Analisi a livello sistemico - relazionale e discussione di gruppo sulle modalità di presentazione dei

partecipanti
• Le componenti della comunicazione interpersonale
• Il buon comunicatore è un ottimo ascoltatore: empatia e ascolto attivo
• L'uso della metafora e gli stili comunicativi
• Formare con il cinema: parte seconda
• Le tecniche di presentazione in pubblico: i principali aspetti che contraddistinguono e connotano

il public speaking
Terza Giornata
• L'azione formativa, preparare una lezione, ergonomia dell'aula e metodologie didattiche
• Formare con il cinema: parte terza
• Gestione di un'aula difficile: come ricevere i contributi dei partecipanti: il polemico, l'assente,

l'arrivato, il partecipante ideale, ecc. (role play)
• Debriefing "racconto la metafora formativa"
• Sintesi punti critici emersi e discussione plenaria finale

33



CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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SICUREZZA E APPRENDIMENTO

La relazione fra informazioni e conoscenze proposte e
apprendimento ricevuto, può risultare sfuggente. Che si tratti
di organizzare una prova di evacuazione, predisporre una
prova di gruppo nell’ambito della formazione obbligatoria, o
genericamente condividere principi utili alla prevenzione in
azienda, la capacità di risultare efficaci è fondamentale, per
aumentare il livello di coerenza fra proposta formativa e
apprendimento effettivo delle persone coinvolte. In
particolare, il coinvolgimento attivo dei partecipanti è
funzionale sia all’acquisizione in generale di competenze e
“saper fare”, sia all’abbattimento delle resistenze per
contenuti ritenuti ostici o puramente teorici.

Obiettivo del corso è formare i partecipanti su metodi e
tecniche per costruire incontri, sessioni di formazione ed
esercitazioni efficaci ad aumentare il livello di apprendimento
di norme e procedure legate alla sicurezza.

L’importanza della formazione efficace

• Il coinvolgimento attivo dei partecipanti e gli obiettivi 
di apprendimento

• Come le persone apprendono, ricordano e traducono in 
pratica

• I contenuti della formazione sulla sicurezza: abbattere la 
dicotomia fra “teorico” e “pratico”

• Il contesto formativo come scena aperta

• Il ruolo del docente: orientare gli apprendimenti in 
funzione degli obiettivi didattici

• Progettare esercitazioni in funzione degli obiettivi

• Le esercitazioni in gruppo: vantaggi e criticità

• Come Scegliere e utilizzare audiovisivi

• La gestione dei tempi

• Il debriefing di qualità

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

RSPP, ASPP, Datori di lavoro, 
Coordinatori, Dirigenti, 
Preposti, consulenti

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
formatori sulla sicurezza

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/sicurezza-e-apprendimento.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI

1. Carrelli industriali semoventi: 12 ore

2. Carrelli semoventi a braccio telescopico: 12 ore

3. Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi: 12 ore

4. Carrelli ai punti 1,2,3: 16 ore

Con CONDUCENTE A BORDO: Art. 73 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

TIPOLOGIA

PROGRAMMA

Modulo giuridico
• Diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro
• Cenni sulle normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro
• Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 

(D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
• Titolo III 
• Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale
Modulo tecnico
• Tipologie e caratteristiche del carrello elevatore
• Principali rischi connessi all’impiego del carrello elevatore
• Nozioni elementari di fisica e geologia dei terreni
• Componenti principali del carrello elevatore
• Dispositivi di comando e di sicurezza del carrello elevatore
• Le condizioni di equilibrio e stabilità
• Controlli periodici, tecnici e manutenzioni
• Modalità di utilizzo in sicurezza del carrello elevatore
• Le condizioni di utilizzo sicuro nei diversi ambienti di lavoro
• Rischi di elettrocuzione e rischi legati alle condizioni 

atmosferiche
• Segnali gestuali e segnaletica di sicurezza
Modulo pratico 
La prova pratica ha lo scopo di valutare il corretto utilizzo in
sicurezza, verificando il comportamento degli operatori in base a
quanto trattato nelle sezioni teoriche. In generale la prova pratica
prevede l’illustrazione dei vari componenti del carrello elevatore
specifico con riferimento al manuale d'uso e manutenzione fornito
dal costruttore ed il suo utilizzo pratico simulando il luogo di lavoro e
le operazioni tipiche.

12-16 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di teoria con superamento 
al 70% di risposte corrette 

+ prova pratica

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Lavoratori addetti all’uso di 
carrelli elevatori industriali 
semoventi, a braccio telescopico 
e/o rotativi

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | ATTREZZATURE DI LAVORO

Euro 310 + iva tipologie 1,2,3 
Euro 410 + iva per la tipologia 4

Euro 112 + iva Aggiornamento
di 4 ore

Non previsti

5 anniVALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-di-formazione/advanced-search/36.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)

1. Su stabilizzatori - 8 ore

2. Senza stabilizzatori - 8 ore

3. Su stabilizzatori e senza stabilizzatori - 10 ore

Art. 73 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

TIPOLOGIA

PROGRAMMA

Modulo giuridico
• Diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro
• Cenni sulle normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro
• Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 

(D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
• Titolo III 
• Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale
Modulo tecnico
• Tipologie e caratteristiche delle piattaforme di lavoro mobili elevabili
• Principali rischi connessi all’impiego delle piattaforme di 

lavoro mobili elevabili
• Nozioni elementari di fisica e geologia dei terreni
• Componenti principali delle piattaforme di lavoro mobili elevabili
• Dispositivi di comando e di sicurezza delle piattaforme di 

lavoro mobili elevabili
• Le condizioni di equilibrio e stabilità
• Controlli periodici, tecnici e manutenzioni
• Modalità di utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro 

mobili elevabili
• Le condizioni di utilizzo sicuro nei diversi ambienti di lavoro
• Rischi di elettrocuzione e rischi legati alle condizioni atmosferiche
• Segnali gestuali e segnaletica di sicurezza
Modulo pratico 
La prova pratica ha lo scopo di valutare il corretto utilizzo in
sicurezza, verificando il comportamento degli operatori in base a
quanto trattato nelle sezioni teoriche. In generale la prova pratica
prevede l’illustrazione dei vari componenti delle piattaforme di
lavoro mobili elevabili specifiche con riferimento al manuale d'uso e
manutenzione fornito dal costruttore ed il suo utilizzo pratico
simulando il luogo di lavoro e le operazioni tipiche.

8-10 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di teoria con superamento 
al 70% di risposte corrette 

+ prova pratica

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Lavoratori addetti all’uso di 
piattaforme, con e senza 
stabilizzatori

Euro 260+ iva per ciascuna 
tipologia

Non previsti

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | ATTREZZATURE DI LAVORO

5 anniVALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-di-formazione/advanced-search/36.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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GRU PER AUTOCARRO
Art. 73 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

PROGRAMMA

Modulo giuridico
• Diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro
• Cenni sulle normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro
• Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 

(D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
• Titolo III 
• Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale
Modulo tecnico
• Tipologie e caratteristiche delle gru per autocarro
• Principali rischi connessi all’impiego delle gru per autocarro
• Nozioni elementari di fisica e geologia dei terreni
• Componenti principali delle gru per autocarro
• Dispositivi di comando e di sicurezza delle gru per autocarro
• Le condizioni di equilibrio e stabilità
• Controlli periodici, tecnici e manutenzioni
• Modalità di utilizzo in sicurezza delle gru per autocarro
• Le condizioni di utilizzo sicuro nei diversi ambienti di lavoro
• Rischi di elettrocuzione e rischi legati alle condizioni 

atmosferiche
• Segnali gestuali e segnaletica di sicurezza
Modulo pratico 
La prova pratica ha lo scopo di valutare il corretto utilizzo in
sicurezza, verificando il comportamento degli operatori in base
a quanto trattato nelle sezioni teoriche. In generale la prova
pratica prevede l’illustrazione dei vari componenti delle gru per
autocarro specifiche con riferimento al manuale d'uso e
manutenzione fornito dal costruttore ed il suo utilizzo pratico
simulando il luogo di lavoro e le operazioni tipiche.

12 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di teoria con superamento 
al 70% di risposte corrette 

+ prova pratica

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Lavoratori addetti all’uso di gru 
per autocarro

Euro 310 + iva

Non previsti

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | ATTREZZATURE DI LAVORO

5 anniVALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/gru-per-autocarro.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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GRU A TORRE

1. Rotazione in alto: 12 ore

2. Rotazione in basso: 12 ore

3. Rotazione in alto e in basso: 14 ore

Art. 73 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

TIPOLOGIA

PROGRAMMA

Modulo giuridico
• Diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro
• Cenni sulle normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro
• Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 

(D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
• Titolo III 
• Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale
Modulo tecnico
• Tipologie e caratteristiche delle gru a torre
• Principali rischi connessi all’impiego delle gru a torre
• Nozioni elementari di fisica e geologia dei terreni
• Componenti principali delle gru a torre
• Dispositivi di comando e di sicurezza delle gru a torre
• Le condizioni di equilibrio e stabilità
• Controlli periodici, tecnici e manutenzioni
• Modalità di utilizzo in sicurezza delle gru a torre
• Le condizioni di utilizzo sicuro nei diversi ambienti di lavoro
• Rischi di elettrocuzione e rischi legati alle condizioni 

atmosferiche
• Segnali gestuali e segnaletica di sicurezza
Modulo pratico 
La prova pratica ha lo scopo di valutare il corretto utilizzo in
sicurezza, verificando il comportamento degli operatori in base
a quanto trattato nelle sezioni teoriche. In generale la prova
pratica prevede l’illustrazione dei vari componenti delle gru a
torre specifiche con riferimento al manuale d'uso e
manutenzione fornito dal costruttore ed il suo utilizzo pratico
simulando il luogo di lavoro e le operazioni tipiche.

12-14 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di teoria con superamento 
al 70% di risposte corrette 

+ prova pratica

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Lavoratori addetti all’uso di gru 
a torre, con rotazione in alto e 
in basso

Euro 310 + iva per 12 ore

Euro 360 + iva per le 14 ore

Non previsti

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | ATTREZZATURE DI LAVORO

5 anniVALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-di-formazione/advanced-search/36.html
mailto:formazione@ecosafe.it
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DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

1. Trattori agricoli o forestali a ruote: 8 ore

2. Trattori agricoli o forestali a cingoli: 8 ore

Art. 73 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

TIPOLOGIA

PROGRAMMA

Modulo giuridico
• Diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro
• Cenni sulle normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro
• Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 

(D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
• Titolo III 
• Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale
Modulo tecnico
• Tipologie e caratteristiche di trattori agricoli o forestali
• Principali rischi connessi all’impiego di trattori agricoli o 

forestali
• Nozioni elementari di fisica e geologia dei terreni
• Componenti principali di trattori agricoli o forestali
• Dispositivi di comando e di sicurezza di trattori agricoli o 

forestali 
• Le condizioni di equilibrio e stabilità
• Controlli periodici, tecnici e manutenzioni
• Modalità di utilizzo in sicurezza di trattori agricoli o forestali
• Le condizioni di utilizzo sicuro nei diversi ambienti di lavoro
• Rischi di elettrocuzione e rischi legati alle condizioni 

atmosferiche
• Segnali gestuali e segnaletica di sicurezza
Modulo pratico 
La prova pratica ha lo scopo di valutare il corretto utilizzo in
sicurezza, verificando il comportamento degli operatori in base
a quanto trattato nelle sezioni teoriche. In generale la prova
pratica prevede l’illustrazione dei vari componenti di trattori
agricoli o forestali specifiche con riferimento al manuale d'uso e
manutenzione fornito dal costruttore ed il suo utilizzo pratico
simulando il luogo di lavoro e le operazioni tipiche.

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di teoria con superamento 
al 70% di risposte corrette 

+ prova pratica

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Lavoratori addetti all’uso di 
trattori agricoli o forestali, a 
ruote e a cingoli

Euro 260 + iva per ciascuna 
tipologia

Non previsti

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | ATTREZZATURE DI LAVORO

5 anniVALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-di-formazione/advanced-search/36.html
mailto:formazione@ecosafe.it
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formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

40

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

1. Escavatori idraulici: 10 ore

2. Pale caricatori frontali: 10 ore

3. Terne ed autoribaltabili a cingoli: 10 ore

4. Escavatori idraulici, Pale caricatori frontali e Terne ed 
autoribaltabili a cingoli: 16 ore

Art. 73 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

TIPOLOGIA

PROGRAMMA

Modulo giuridico
• Diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro
• Cenni sulle normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro
• Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 

(D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
• Titolo III 
• Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale
Modulo tecnico
• Tipologie e caratteristiche delle macchine movimento terra 
• Principali rischi connessi all’impiego delle macchine movimento terra
• Nozioni elementari di fisica e geologia dei terreni
• Componenti principali delle macchine movimento terra
• Dispositivi di comando e di sicurezza delle macchine movimento terra
• Le condizioni di equilibrio e stabilità
• Controlli periodici, tecnici e manutenzioni
• Modalità di utilizzo in sicurezza delle macchine movimento terra
• Le condizioni di utilizzo sicuro nei diversi ambienti di lavoro
• Rischi di elettrocuzione e rischi legati alle condizioni atmosferiche
• Segnali gestuali e segnaletica di sicurezza
Modulo pratico 
La prova pratica ha lo scopo di valutare il corretto utilizzo in
sicurezza, verificando il comportamento degli operatori in base a
quanto trattato nelle sezioni teoriche. In generale la prova pratica
prevede l’illustrazione dei vari componenti delle macchine
movimento terra specifiche con riferimento al manuale d'uso e
manutenzione fornito dal costruttore ed il suo utilizzo pratico
simulando il luogo di lavoro e le operazioni tipiche.

10-16 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di teoria con superamento 
al 70% di risposte corrette 

+ prova pratica

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Lavoratori addetti all’uso di 
macchine movimento terra: 
escavatori, pale caricatori 
frontali, terne e autoribaltabili

Euro 260 + iva per le tipologie 
1,2,3; Euro 410 + iva per la 
tipologia 4

Non previsti

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | ATTREZZATURE DI LAVORO

5 anniVALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-di-formazione/advanced-search/36.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

41

AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO

Il corso risponde all'obbligo di aggiornamento per alcuni dei
soggetti abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di
lavoro di cui all’art. 73 comma 5 del D. Lgs n. 81/2008 e
s.m.i. e le cui modalità sono state definite dall'Accordo
raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 22/2/2012.

Art. 73 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Modulo giuridico/tecnico

• Presentazione del corso.

• Cenni di normativa generale in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di 
lavoro (D.lgs. n. 81/2008)

Modulo pratico

• Illustrazione, seguendo le istruzioni, dei vari componenti e 
delle sicurezze.

• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge 
e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso delle 
attrezzature di lavoro

• Guida delle attrezzature di lavoro su percorso di prova per 
evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico

4 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di teoria con superamento 
al 70% di risposte corrette 

+ prova pratica

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Lavoratori che hanno accesso 
alle attrezzatura di lavoro 
secondo l’Accordo Stato-Regioni 
del 22/02/2012

Euro 112 + iva

Non previsti

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | ATTREZZATURE DI LAVORO

5 anniVALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/aggiornamento-attrezzature-di-lavoro.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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VALIDITÀ

SEGNALETICA STRADALE PER PREPOSTI

5 anni

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | SEGNALETICA NEL TRAFFICO VEICOLARE

Ai sensi dell’Allegato II del D. I. 4 marzo 2013 e del D.M. 22 gennaio 2019 

PROGRAMMA

Modulo teorico (8 ore)
Giuridico normativo - 3 ore:
• Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione 

infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e 
mobili in presenza di traffico

• Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di 
attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e 
l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe

• Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di 
traffico e di quelli trasmessi agli utenti

• Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei 
cantieri stradali in presenza di traffico

Tecnico - 5 ore:
• Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo

• I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta 
visibilità

• Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori 
e modalità di comunicazione

• Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in 
sicurezza di interventi programmati e di emergenza

Modulo pratico (4 ore)
• Comunicazione e simulazione dell’addestramento sulle 

tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per 
cantieri stradali su:

• Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane 
principali, strade urbane di scorrimento)

• Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali 
extraurbane)

• Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane)
• Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”
• Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di 

emergenza

12 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di teoria con superamento 
al 70% di risposte corrette 

+ prova pratica

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Preposti alla pianificazione, controllo e 
apposizione della segnaletica stradale

Non previsti

Euro 290+ iva

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/segnaletica-stradale-per-preposti.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

43

SEGNALETICA STRADALE PER ADDETTI
Ai sensi dell’Allegato II del D. I. 4 marzo 2013 e del D.M. 22 gennaio 2019 

PROGRAMMA

Modulo teorico (4 ore)
Giuridico normativo - 1 ora:
• Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di 

prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri 
temporanei e mobili in presenza di traffico.

• Cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo 
regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di 
opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni 
classe

• Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in 
presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti

• Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle 
norme nei cantieri stradali in presenza di traffico

Tecnico - 3 ore:
• Nozioni sulla segnaletica temporanea
• I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta 

visibilità
• Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori 

e modalità di comunicazione
• Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in 

sicurezza di interventi programmati e di emergenza
Modulo pratico (4 ore)
• Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per 

cantieri stradali su:
• Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane 

principali, strade urbane di scorrimento)
• Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali 

extraurbane)
• Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane)
• Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”
• Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di 

emergenza

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di teoria con superamento 
al 70% di risposte corrette 

+ prova pratica

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Addetti alla pianificazione, controllo e 
apposizione della segnaletica stradale

Euro 205 + iva

Non previsti

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | SEGNALETICA NEL TRAFFICO VEICOLARE

5 anniVALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/segnaletica-stradale-per-addetti.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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AGGIORNAMENTO SEGNALETICA STRADALE
Ai sensi dell’Allegato II del D. I. 4 marzo 2013 e del D.M. 22 gennaio 2019 

PROGRAMMA

Tecnico normativo:

• Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione 
infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e 
mobili in presenza di traffico

• Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di 
attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e 
l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe

• Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di 
traffico e di quelli trasmessi agli utenti

• Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei 
cantieri stradali in presenza di traffico

Tecnico Pratico:

• Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 
differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo

• I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta 
visibilità

• Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori 
e modalità di comunicazione

• Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in 
sicurezza di interventi programmati e di emergenza

• Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per 
cantieri stradali 

• Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”

• Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di 
emergenza

6 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di teoria con superamento 
al 70% di risposte corrette 

+ prova pratica

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Preposti e Lavoratori adibiti 
all’installazione e alla rimozione della 
segnaletica  di cantieri stradali  in  
presenza di traffico

Euro 130 + iva

Non previsti

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | SEGNALETICA NEL TRAFFICO VEICOLARE

L’aggiornamento della formazione dei lavoratori va
garantito ogni 5 anni per mezzo di un corso teorico-
pratico di durata minima di 6 ore.

OBIETTIVI E VANTAGGI

5 anniVALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/aggiornamento-segnaletica-stradale.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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ASPP/RSPP MODULO A

Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della
funzione di RSPP e ASPP ed è propedeutico per l’accesso agli
altri moduli. Il corso Permette di acquisire le conoscenze
inerenti la normativa generale e specifica in tema di salute e
sicurezza, chi sono i soggetti del sistema di prevenzione
aziendale e i loro relativi compiti e responsabilità, le funzioni
svolte dal sistema istituzionale pubblico, i principali rischi
trattati dal D. Lgs. 81/08 e di individuare le misure di
prevenzione e protezione e di gestione delle emergenze.

Accordo Stato-Regioni 7/7/2016

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Quadro normativo:

• L’approccio alla prevenzione del D. Lgs. 81/08

• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento

• Il sistema istituzionale della prevenzione

• Il sistema di vigilanza e assistenza

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il 
D. Lgs. 81/08

Il processo di valutazione dei rischi:

• Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, 
prevenzione e protezione

• Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi

• Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi

• Essere in grado di redigere lo schema di un documento di 
valutazione dei rischi

Applicazioni e casi pratici:

• La gestione delle emergenze

• La sorveglianza sanitaria

Gli istituti relazionali: informazione, formazione, 
addestramento, consultazione e partecipazione

28 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Aspiranti RSPP e ASPP 

Euro 390 + iva

RSPP e ASPP

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | RSPP/ASPP

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/aspp-rspp-modulo-a.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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RSPP MODULO B COMUNE 

Il corso per RSPP e ASPP modulo B comune a tutti i
macrosettori produttivi, approfondisce la tematica della
sicurezza e dei rischi presenti sul luogo di lavoro ed è
propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione.

Il corso approfondisce le tematiche relative alla natura dei
rischi presenti nei luoghi di lavoro e inerenti le attività
lavorative: valutazione dei rischi, misure di prevenzione e
protezione, Dispositivi di Protezione Individuale, soluzioni
tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza.

Accordo Stato-Regioni 7/7/2016

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Il D.Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale dei carichi
• La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi

con una delle attività più diffuse negli ambienti di lavoro
• Il D.Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale dei carichi
• Metodologia per la valutazione dei rischi: la norma UNI

ISO 11228-1 "Sollevamento e trasporto" e il metodo
NIOSH

I Rischi
• Il rischio derivante dalle operazioni di traino-spinta: la norma

UNI ISO 11228-2
• Gli strumenti per la misurazione delle forze: il dinamometro
• Il rischio derivante dai movimenti ripetuti: la norma UNI ISO

11228-3
• Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza e la

check list OCRA
• I rischi da movimentazione carichi per mezzo di attrezzature
• Esercitazione sulla valutazione dei rischio da movimentazione

manuale dei carichi
La valutazione dei rischi: principi e metodologia
• Come elaborare il documento di valutazione dei rischi
• Norme e tecniche per la valutazione dei rischi: UNI 11230

e BS 18004
• Esercitazioni e studio di casi specifici

48 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Aspiranti RSPP e ASPP 

Euro 470 + iva

RSPP e ASPP

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | RSPP/ASPP

5 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/rspp-modulo-b-comune.html
mailto:formazione@ecosafe.it


Ambiente
• Ambienti e luoghi di lavoro: caratteristiche, microclima, illuminazione
• L'ergonomia del posto di lavoro
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi in ambienti di lavoro
Attrezzature
• Le attrezzature munite di videoterminale
• Il rischio da stress lavoro correlato
• Fenomeni di mobbing e burn out
Rumore e vibrazione
• Rischio rumore e vibrazione: D.Lgs. 81/08 e norme tecniche di riferimento per la valutazione e

l’individuazione delle misure di sicurezza
• Il rischio da campi elettromagnetici e il D.Lgs. 81/08: i livelli di esposizione e gli obblighi previsti
• Il rischio da radiazioni ottiche artificiali e il D.Lgs. 81/08
• La norma UNI 14255: misurazioni e valutazione dell'esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti
Rischio Incendio
• Rischio incendio: come valutarlo e determinare le misure di sicurezza
• Panoramica sulla normativa antincendio
• La gestione delle emergenze
• Il rischio esplosione: cenni sulla classificazione delle aree e delle norme tecniche di riferimento
• La valutazione del rischio esplosione e l'identificazione delle misure di sicurezza
• Le direttive ATEX
Infortuni
• Rischi infortunistici connessi con le attrezzature e le macchine
• Il rischio elettrico: gestione e modalità di lavoro. Dal D.Lgs. 81/08 alle norme tecniche CEI EN

50110 e CEI 11-27
• Gli impianti elettrici: caratteristiche e modalità di verifica e manutenzione
• Il rischio da scariche atmosferiche: come valutarlo
• La movimentazione delle merci: mezzi di trasporto, apparecchi di sollevamento e attrezzature per

trasporto merci
Rischio chimico e affini
• Il rischio chimico, mutageno e cancerogeno: approfondimenti sugli obblighi di legge e sulle

metodologie di valutazione applicabili
• Il rischio amianto
• Il rischio da agenti biologici: obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08
Lavori in quota e in ambienti confinati
• Lavori in quota: il rischio di caduta dall’alto. Obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e norme tecniche

di riferimento per la valutazione e l’individuazione delle norme di sicurezza nei lavori in quota
• Lavori in ambienti confinati: le linee guida di riferimento per la sicurezza
• Il D.P.R. 177/11 sulla qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati
• Come certificare i requisiti delle imprese operanti in ambienti confinati
Altri rischi
• Rischio connesso con le attività su strada
• La gestione dei rifiuti
• Rischi connessi con l'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool
• Introduzione all'organizzazione dei processi produttivi ed ai rischi connessi con l'organizzazione del lavoro
• La gestione della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli ambienti di lavoro
Appalti e interferenze
• I lavori in appalto e i rischi interferenti: DUVRI
• Gli audit come strumento di verifica e controllo: esempi
• Esercitazione sulla valutazione e gestione rischi interferenti
• Dispositivi di protezione Individuale (DPI): requisiti e scelta
• Verifica finale di apprendimento, mediante test e con prova di tipo descrittivo basata sulla

risoluzione di 5 domande aperte su casi reali

47



CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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RSPP MODULO C

Il modulo C ha l’obiettivo di offrire le conoscenze e le abilità
per progettare e gestire i processi formativi, anche per la
diffusione della cultura della sicurezza. Pianificare, gestire e
controllare le misure tecniche, ma anche quelle organizzative
e procedurali attraverso i sistemi di gestione. Un focus in
particolare sull’utilizzo delle corrette forme di comunicazione
per favorire la partecipazione e la collaborazione tra i vari
soggetti del sistema azienda.

Accordo Stato-Regioni 7/7/2016

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Il Ruolo dell’informazione e della formazione

• Connessione e coerenza tra documenti di valutazione dei 
rischi e piani di informazione e formazione

• Panoramica delle metodologie e degli strumenti disponibili 
per realizzare una corretta informazione sul posto di lavoro

• Conoscere metodologie didattiche utilizzabili per le diverse 
esigenze formative e i principali elementi della 
progettazione didattica

Organizzazione e sistemi di gestione

• Conoscere la struttura di un Sistema di Gestione della 
Sicurezza

• Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi 
interni ed esterni dell’azienda che hanno impatto sui rischi 
introdotti

• Conoscere i principali elementi di organizzazione aziendale

Interazioni

• Il sistema delle relazione e della comunicazione

• Aspetti sindacali

Il concetto di benessere

• Benessere organizzativo compresi i fattori di natura 
ergonomica e da stress lavoro correlato

24 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Aspiranti RSPP e ASPP 

Euro 310 + iva

RSPP e ASPP

RISPONDERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE | RSPP/ASPP

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/aspp-rspp-modulo-c.html
mailto:formazione@ecosafe.it


LA NOSTRA FORMAZIONE AIUTA A…

• Corsi in aula con esercitazioni

• Corsi presso cliente

• Utilizzo di tools dedicati (Misty Mask)

• Simulatore e percorsi specifici

• Teatro

• Addetti gestione emergenze

• Personale che opera in zone a rischio (ambienti confinati, isolati, 
ATEX, rischio incendio alto)

• Fornire gli strumenti tecnici ed operativi per il management delle 
situazioni di emergenza

• Fornire le regole e l’approccio comportamentale, nonché 
psicologico necessarie per la gestione delle emergenze nelle 
situazioni di crisi

• Imparare ad affrontare situazioni di emergenza di diversa gravità

• Sviluppare comportamenti adattivi e migliorare la capacità di 
confrontarsi con la propria emotività nei momenti di maggiore 
stress psicologico

• Addestramento presso CFETIT

• Gestione psicologica delle emergenze

• Antincendio a teatro

MODALITA’ 
DIDATTICHE

OBIETTIVI

TARGET

IL NOSTRO 
VALORE

PERCORSO 
FORMATIVO

GESTIRE LE EMERGENZE



CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:
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ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
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ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
Art. 37 D.lgs 81/2008 e D.M. 10 10/03/1998

PROGRAMMA

Definire l’incendio e la prevenzione incendi

• Principi della combustione

• Prodotti della combustione

• Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio

• Effetti dell'incendio sull'uomo 

• Divieti e limitazioni di esercizio 

• Misure comportamentali

Definire la protezione antincendio e le procedure da 
adottare in caso di incendio 

• Principali misure di protezione antincendio 

• Evacuazione in caso di incendio 

• Chiamata dei soccorsi

Gestire situazioni di incendio nella pratica 

• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili

• Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o 
avvalendosi di sussidi audiovisivi e tramite dimostrazione 
pratica

L’addetto antincendio imparerà a:

• Collaborare all’individuazione dei rischi antincendio, 
presenti nei luoghi di lavoro

• Proporre soluzioni per eliminare o mitigare i rischi rilevati

• Verificare costantemente le vie di sicurezza e di 
evacuazione dei luoghi di lavoro

• Occuparsi della realizzazione delle misure di 
segnalazione del rischio d’incendio

• Assicurarsi dell’estinzione degli incendi, in collaborazione 
con i vigili del fuoco

• Assicurarsi della buona funzionalità dei sistemi di 
protezione personale antincendio

4 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni.

Utilizzo App Kahoot

Lavoratori addetti alla gestione 
delle emergenze

GESTIRE LE EMERGENZE

Euro 124 + iva

Non previsti

3 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/antincendio-rischio-basso.html
mailto:formazione@ecosafe.it
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PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Art. 37 D.lgs 81/2008 e D.M. 10 10/03/1998

PROGRAMMA

Definire l’incendio e la prevenzione incendi
• Principi sulla combustione e l'incendio: le sostanze 

estinguenti; triangolo della combustione; le principali cause di 
un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali 
accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 

Definire la protezione antincendio e le procedure da adottare 
• Le principali misure di protezione contro gli incendi
• Vie di esodo
• Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in 

caso di allarme 
• Procedure per l'evacuazione
• Rapporti con i vigili del fuoco
• Attrezzature ed impianti di estinzione 
• Sistemi di allarme 
• Segnaletica di sicurezza e illuminazione di emergenza. 
Gestire situazioni di incendio nella pratica
• Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
• Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione 

individuale
• Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di 

utilizzo di naspi e idranti
• Simulazione pratica mediante Misty Mask (maschera che 

simula la riduzione di visibilità in caso di incendio). La Misty
Mask aiuta gli allievi ad imparare ad operare in condizioni di 
fumo senza alcun rischio. Con il controller palmare, 
l'istruttore può variare la visibilità da perfettamente chiaro a 
condizioni di black-out visivo. Gli allievi imparano ad 
adattarsi e mantenere la calma in situazioni di emergenza

L’addetto antincendio imparerà a:
• Collaborare all’individuazione dei rischi antincendio, presenti 

nei luoghi di lavoro
• Proporre soluzioni per eliminare o mitigare i rischi rilevati
• Verificare costantemente le vie di sicurezza e di evacuazione 

dei luoghi di lavoro
• Occuparsi della realizzazione delle misure di segnalazione 

del rischio d’incendio
• Assicurarsi dell’estinzione degli incendi, in collaborazione con 

i vigili del fuoco
• Assicurarsi della buona funzionalità dei sistemi di protezione 

personale antincendio

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni. 

Utilizzo App Kahoot

Lavoratori addetti alla gestione 
delle emergenze

GESTIRE LE EMERGENZE

Euro 210 + iva

Non previsti

3 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/antincendio-rischio-medio.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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ANTINCENDIO RISCHIO ALTO
Art. 37 D.lgs 81/2008 e D.M. 10 10/03/1998

PROGRAMMA

Definire l’incendio e la prevenzione incendi  
• Principi della combustione
• Le principali cause d'incendio in relazione allo specifico 

ambiente di lavoro
• Le sostanze estinguenti
• I rischi alle persone ed all'ambiente
• Specifiche misure di prevenzione incendi
• Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
• L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
• L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi 

antincendio
Definire la protezione antincendio e le procedure da adottare in 
caso di incendio 
• Misure di protezione passiva
• Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti, 

attrezzature ed impianti di estinzione
• Sistemi di allarme
• Segnaletica di sicurezza e illuminazione di sicurezza
• Impianti elettrici di sicurezza
Definire le procedure da adottare in caso di incendio 
• Procedure da adottare quando si scopre un incendio
• Procedure da adottare in caso di allarme
• Modalità di evacuazione
• Modalità di chiamata dei servizi di soccorso
• Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento
• Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità 

procedurali-operative
Gestire situazioni di incendio nella pratica 
• Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed 

impianti di spegnimento 
• Presa visione delle attrezzature di protezione individuale 

(maschere, autorespiratore, tute, etc.)
• Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di 

protezione individuale 
• Simulazione pratica mediante Misty Mask (maschera che 

simula la riduzione di visibilità in caso di incendio). Misty
aiuta gli allievi ad imparare ad operare in condizioni di fumo 
senza alcun rischio. Con il controller palmare, l'istruttore può 
variare la visibilità da perfettamente chiaro a condizioni di 
black-out visivo. Gli allievi imparano ad adattarsi e 
mantenere la calma in situazioni di emergenza. 

16 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni.

Utilizzo App Kahoot

Lavoratori addetti alla gestione 
delle emergenze

GESTIRE LE EMERGENZE

Euro 310 + iva

Non previsti

3 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/antincendio-rischio-alto.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
Art. 37 D.lgs 81/2008 e D.M. 10 10/03/1998

PROGRAMMA

Apprendere la materia di prevenzione incendi, i suoi effetti e le 
modalità di gestione delle emergenze

• Presa visione del registro della sicurezza antincendio e 
chiarimenti sugli estintori portatili 

• Principi e prodotti della combustione

• Effetti dell’incendio sull’ uomo

• Misure comportamentali

• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o 
avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione 
pratica

• Chiamata dei soccorsi

2 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni Utilizzo App
Kahoot

Lavoratori addetti alla gestione 
delle emergenze

GESTIRE LE EMERGENZE

Euro 78 + iva

Non previsti

Il corso risponde ai requisiti per l’aggiornamento previsto dal
Decreto Legislativo 81/2008 e il Decreto Ministeriale nr. 10
del 10/3/1998, fornendo le conoscenze necessarie a ricoprire
l’incarico di Addetto alla Squadra Antincendio.

OBIETTIVI E VANTAGGI

3 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/aggiornamento-antincendio-rischio-basso.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Art. 37 D.lgs 81/2008 e D.M. 10 10/03/1998

PROGRAMMA

Definire l’incendio e la prevenzione incendi

• Principi della combustione

• Prodotti della combustione

• Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio

• Effetti dell'incendio sull'uomo

• Divieti e limitazioni d'esercizio

• Misure comportamentali

Protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di 
incendio 

• Principali misure di protezione antincendio

• Evacuazione in caso di incendio

• Chiamata dei soccorsi

Gestire situazioni di incendio nella pratica 

• Presa visione del registro della sicurezza antincendio e 
chiarimenti sugli estintori portatili

• Istruzioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo 
di naspi ed idranti

5 ore (giornata unica)

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni. Utilizzo App
Kahoot

Lavoratori addetti alla gestione 
delle emergenze

GESTIRE LE EMERGENZE

Euro 143 + iva

Non previsti

Il corso risponde ai requisiti per l’aggiornamento previsto dal
Decreto Legislativo 81/2008 e il Decreto Ministeriale nr. 10
del 10/3/1998, fornendo le conoscenze necessarie a ricoprire
l’incarico di Addetto alla Squadra Antincendio nelle aziende a
rischio incendio medio.

OBIETTIVI E VANTAGGI

3 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/aggiornamento-antincendio-rischio-medio.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO
Art. 37 D.lgs 81/2008 e D.M. 10 10/03/1998

PROGRAMMA

L'incendio e la sua prevenzione

• Principi sulla combustione e l’incendio

• Le sostanze estinguenti

• Triangolo della combustione

• Le principali cause di un incendio

• Rischi alle persone in caso di incendio

• Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

• Le principali misure di protezione contro gli incendi

• Vie di esodo

• Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in 
caso di allarme

• Procedure per l’evacuazione

• Rapporti con i Vigili del Fuoco

• Attrezzature ed impianti di estinzione

• Sistemi di allarme

• Segnaletica di Sicurezza

• Illuminazione di emergenza

Casi pratici ed esercitazioni

• Il registro della sicurezza 

• I mezzi di estinzione più diffusi

• Le attrezzature di protezione individuale

• l’uso degli estintori portatili 

• I naspi e gli idranti

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni. Utilizzo App
Kahoot

Lavoratori addetti alla gestione 
delle emergenze

GESTIRE LE EMERGENZE

Euro 200 + iva

Non previsti

Il corso risponde ai requisiti per l’aggiornamento previsto dal
Decreto Legislativo 81/2008 e il Decreto Ministeriale nr. 10
del 10/3/1998, fornendo le conoscenze necessarie a ricoprire
l’incarico di Addetto alla Squadra Antincendio nelle aziende a
rischio incendio alto.

OBIETTIVI E VANTAGGI

3 anni

VALIDITÀ

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/aggiornamento-antincendio-rischio-alto.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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VALIDITÀ

ADDETTI PRIMO SOCCORSO GRUPPO A E GRUPPO B-C
Art. 37 D.lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003

3 anni

Il corso risponde ai requisiti del Decreto Ministeriale n. 388
del 2003 e alle sue disposizioni in materia di primo soccorso
aziendale in conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del
Decreto Legislativo 81/08 che introduce una particolare
classificazione aziendale in merito.

All’interno del Gruppo A rientrano:

• Aziende o unità produttive industriali (Seveso II - Centrali
Termoelettriche - Nucleare - Estrattive e minerarie - Sotterraneo
- Esplosivi, polveri e munizioni)

• Aziende o unità produttive industriali appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di
inabilità permanente superiore a 4

• Aziende o unità produttive del comparto agricoltura con più di
5 lavoratori

All’interno del Gruppo B rientrano:

• Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti
nel gruppo A

All’interno del Gruppo C rientrano:

• Aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non
rientranti nel gruppo A

OBIETTIVI E VANTAGGI

Gruppo A: 16 ore

Gruppo B-C: 12 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Addetti alla gestione del primo 
soccorso

Non previsti

Gruppo A: Euro 240 + iva

Gruppo B-C: Euro 195 + iva

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-di-formazione/advanced-search/36.html?page=2
mailto:formazione@ecosafe.it


Allertare il sistema di soccorso
• Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato 

degli infortunati ecc.)
• Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria 

di emergenza
Riconoscere un'emergenza sanitaria
• Scena dell'infortunio
• Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato
• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
Attuare gli interventi di primo soccorso
• Sostenimento delle funzioni vitali
• Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
• Cenni di anatomia dello scheletro
• Lussazioni, fratture e complicanze
• Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
• Traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
• Lesioni da freddo e da calore, da corrente elettrica, da agenti chimici
• Intossicazioni
• Ferite lacero contuse
• Emorragie esterne
Acquisire capacità di intervento pratico
• Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del Sistema Sanitario Nazionale
• Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute e nella sindrome di insufficienza 

respiratoria acuta
• Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
• Tecniche di tamponamento emorragico
• Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
• Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
• Verifica di apprendimento e discussione finale
• Presa visione dell’utilizzo del defibrillatore

PROGRAMMA

57



CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

58

VALIDITÀ

AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Art. 37 D.lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003

Gruppo A: 6 ore

Gruppo B-C: 4 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale con supporto di 
audiovisivi, tecniche di analisi 
ed esercitazioni

Addetti alla gestione del primo 
soccorso

Non previsti

Gruppo A: Euro 122 + iva

Gruppo B: Euro 112 + iva

3 anni

Il corso risponde ai requisiti del Decreto Ministeriale n. 388
del 2003 e alle sue disposizioni in materia di primo soccorso
aziendale in conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del
Decreto Legislativo 81/08 che introduce una particolare
classificazione aziendale in merito.

All’interno del Gruppo A rientrano:

• Aziende o unità produttive industriali (Seveso II - Centrali
Termoelettriche - Nucleare - Estrattive e minerarie - Sotterraneo
- Esplosivi, polveri e munizioni)

• Aziende o unità produttive industriali appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di
inabilità permanente superiore a 4

• Aziende o unità produttive del comparto agricoltura con più di
5 lavoratori

All’interno del Gruppo B rientrano:

• Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti
nel gruppo A

All’interno del Gruppo C rientrano:

• Aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non
rientranti nel gruppo A

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Acquisizioni pratiche

• La comunicazione con il sistema di emergenza 

• Tecniche di primo soccorso nei casi di sindromi cerebrali 
acute e sindrome respiratoria acuta

• Tecniche di rianimazione cardiopolmonare

• Tecniche di tamponamento emorragico

• Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del 
traumatizzato

• Tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale 
ad agenti chimici e biologici

• Presa visione dell’utilizzo del defibrillatore

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-di-formazione/advanced-search/36.html?page=2
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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GESTIONE PSICOLOGICA DELLE EMERGENZE 

In una situazione di emergenza, si attivano dei meccanismi
neuro-biologici e dei processi mentali che rendono il nostro
comportamento profondamente diverso, rispetto a condizioni
di normalità. Per chi si occupa di sicurezza sul lavoro, è
necessario conoscere questi aspetti, perché da essi può
dipendere il buon esito delle previste misure di prevenzione in
casi che non sono abituali e possono cogliere le persone alla
sprovvista. Obiettivo del corso è trasmettere nozioni e prassi
riguardanti:

• Le dinamiche individuali e collettive legate alle situazioni di
emergenza

• La coerenza tra tali dinamiche e possibili misure di
prevenzione

La conduzione di un evento critico e la tutela di tutti i soggetti coinvolti

• Il comportamento umano fra ordinario ed emergenza: 
analogia e differenze

• Le differenze individuali e le dinamiche collettive

• Il ruolo dell’organizzazione e la corretta valutazione dei 
rischi

• Tipologie di organizzazioni e tipologie di emergenze

• La relazione fra situazioni di emergenza, stress e rischi 
psicosociali

• Gestire le situazioni di emergenza: analisi delle principali 
procedure e discussione di buone prassi

• Il ruolo centrale della formazione e delle esercitazioni

• La comunicazione dell’emergenza e l’efficacia delle misure 
di prevenzione

• Analisi di caso a partire da filmati e documenti

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

RSPP, ASPP, Datori di lavoro, 
Coordinatori, Dirigenti, Preposti

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, dirigenti, 
preposti, formatori

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE LE EMERGENZE

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/gestione-psicologica-delle-emergenze.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

60

ADDESTRAMENTO PRESSO CFETIT

La proposta prevede un addestramento in collaborazione con
gli addetti del Centro di Formazione CFETIT e un’eventuale
sessione formativa in house per le attività specifiche del
cliente, al fine di rendere il percorso progettato quanto più
realistico possibile e rispondente ad esigenze concrete.

Il Centro di formazione CFETIT è nato con lo scopo di
formare adeguatamente, simulando la realtà più critica, le
squadre di pronto intervento chiamate ad operare in
situazioni ad altissimo rischio, perfezionando le loro
professionalità attraverso esperienze pratiche di
ineguagliabile valore applicativo, in quanto vissute all'interno
di una struttura capace di simulare i diversi scenari di pericolo
generati dalle diverse tipologie d’incendio.

Le situazioni concrete di prove di spegnimento del fuoco
consentono al corsista di affrontare situazioni di reale
incertezza sviluppando comportamenti adattivi e migliorando,
nel contempo, la capacità di gestire la propria emotività nei
momenti di maggiore stress psicologico.
Tutti gli incendi e gli scenari si possono combinare, dal più
semplice al più complicato, mettendo i corsisti di fronte ad
una realtà operativa e professionale.

Emergenza incendio a rischio altissimo nel simulatore accanto al tunnel del Frejus

Il centro si trova a 50 minuti da Torino, all’uscita del Tunnel
del Frejus, a Modane e può accogliere numerosi partecipanti
con un elevato livello di confort.

II simulatore è dotato dei più evoluti di mezzi di
comunicazione e trasmissione, della sala di controllo remoto,
degli equipaggiamenti formazione e materiali per le prove
pratiche antincendio, della palestra per il riscaldamento fisico
dei discenti, dei locali adibiti alla vestizione dei D.P.I., del
laboratorio per lavaggio e sterilizzazione delle attrezzature e
locale compressori per ricarica bombole aria.

8-12 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale

Corso di addestramento 
esperienziale tramite 
simulazione

Personale operante in ambienti 
chiusi o sotterranei, addetti 
antincendio rischio elevato

Non previsti

Su richiesta

LA PROPOSTA ECOSAFE

IL SIMULATORE AL TUNNEL DEL FREJUS

GESTIRE LE EMERGENZE

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/addestramento-presso-cfetit.html
mailto:formazione@ecosafe.it


La descrizione del modulo rappresenta una soluzione standard, implementabile e personalizzabile 
a seconda delle esigenze specifiche. 

Parte 1 (8 ore) 
Esercitazione Modane
• Esercitazione per Indossamento D.P.I. e indumenti protettivi in luoghi saturi di fumo e ad alte 

temperature
• Esercitazione con manovre antincendio con spegnimento soffitti e quadri elettrici
• Esercitazione in ambiente invaso da fumo (labirinto con percorso condiviso)
• Esercitazione di intervento di spegnimento vasca contenente solventi
• Perlustrazione in ambiente ostile fino al contatto con il fuoco
• La messa in sicurezza di una o più vittime
• Intervento per spandimento reagente chimico liquido
• Messa in opera della lancia ed estinzione dei fuochi vari
• La gestione dello stress al calore e del consumo d’aria
• La sostituzione della bombola aria in ambiente ostile
• Elementi di primo soccorso (rianimazione cardiopolmonare e trattamento dell’infortunato)
Parte 2 (4 ore) 
Esercitazione in house
• Altre eventuali attività su specifica richiesta, da concordare nei contenuti e nelle modalità

PROGRAMMA

• Favorire la percezione del contesto HSE, e relativa formazione, come asset strategico: punto di 
confluenza tra procedure e normative tecniche da un lato ed attività comportamentali e 
relazionali dall’altro, a cui si approda attraverso una costante azione educativa;

• Porre l’attenzione sui comportamenti e sulle emozioni che realmente possono ingenerarsi 
durante una situazione di emergenza;

• «Fare esperienza» affinché quanto appreso duri stabilmente nel tempo; 
• Superare i limiti dell’apprendimento tradizionale (mancanza di concentrazione, interesse, 

motivazione, focalizzazione sull’obiettivo, metodo,…);
• Migliorare la performance in maniera efficiente ed efficace.

OBIETTIVI

• Un automatismo di gestione assicura costantemente la lettura dei dati forniti dai sensori che rilevano la 
temperatura, i livelli di monossido di carbonio, di propano e di ossigeno, e gestisce automaticamente 
la messa in sicurezza dell’installazione quando le soglie parametrate vengono superate.

• Una console di comando permette all’istruttore di mantenere il controllo costante delle simulazioni ed i 
pulsanti di arresto d’urgenza neutralizzano tutti i sistemi in caso di malessere o emergenza. 

• Tutti gli esercizi che vengono svolti all’interno della camera fumi e nel «labirinto», sono controllati 
attraverso le immagini di telecamere termiche mobili, comandate a distanza.

• Durante lo svolgimento delle simulazioni antincendio all’interno del simulatore, un istruttore interno è 
sempre presente con gli allievi e segue le attività con l’aiuto di un’ulteriore telecamera portatile. 

VANTAGGI

61



LA NOSTRA FORMAZIONE AIUTA A…

• Corsi in aula con esercitazioni

• Utilizzo di tools e simulazioni

• Imprenditori

• Manager, dirigenti

• HSEQ manager

• Responsabili HR, Acquisti, Amministrazione, Produzione, IT

Il nostro team è costituito da professionisti che non sono solo
formatori ma anche esperti in analisi, organizzazione e sviluppo
software e tools

• Tutelare l’impresa dai rischi di natura organizzativa (mercato, 
sicurezza, protezione dei dati, sistemi, informatica, business 
continuity, organizzazione, leadership, qualità, ambiente, etica, 
catena di fornitura, personale)

• Tutelare sé stessi e l’impresa sia dal punto di vista penale che 
prestazionale

• 231

• Risk management

• Lean manufacturing

• Sistemi di gestione

• Leadership applicata ai sistemi di gestione

• Travel risk

• E’ arrivata l’ASL

• Rischi psico-sociali

• Privacy per le aziende

MODALITA’ 
DIDATTICHE

OBIETTIVI

TARGET

IL NOSTRO 
VALORE

PERCORSO 
FORMATIVO

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI



CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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MODELLI ORGANIZZATIVI 
PER COMPLIANCE CON LA LEGGE 231

Il Core Business di un’azienda è influenzato dalla diverse
necessità: rispettare le norme, gestire grandi quantità di dati
e informazioni, proteggere il proprio know-how, tutelare le
persone e l’ambiente, essere competitivi, ed altro ancora. In
sintesi: “gestire in modo efficace ed efficiente i propri
processi”. Operare senza “definire, organizzare e
monitorare i processi sensibili”, oltre che dannoso nel breve
periodo mette a rischio la sopravvivenza dell’azienda.

Il corso ha come obiettivo primario quello di sviluppare il
concetto di Modello di gestione aziendale ed il suo impatto
nella gestione ordinaria dell’impresa.

Partendo dall’esame di modelli aziendali e dal confronto sui più
comuni errori si forniranno gli elementi per valutare le
opportunità fornite dalla norma 231 anche in termini di
semplificazione ed aumento dell’efficienza dei processi gestiti.

• Apertura corso: presentazione del percorso e dei docenti

• Presentazione dei partecipanti con modalità esperienziali

• L’evoluzione della 231 ed il concetto di Risk Management

• Le principali sentenze

• Il modello 231 serve effettivamente?

• Costo vs opportunità dei modelli 231

• L’organismo autonomo di vigilanza

• Progettare un modello 231 per la propria azienda

• Esercitazioni di gruppo

• Sintesi punti critici emersi e discussione plenaria finale

• Test di apprendimento

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Il percorso formativo è 
caratterizzato da una metodologia 
didattica basata sulle vigenti 
indicazioni normative

Imprenditori, Datori di lavoro, 
dirigenti, RSPP, ASPP

Aggiornamento RSPP, ASPP 
Datori di lavoro, formatori

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/modelli-organizzativi-per-compliance-con-la-legge-231.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

64

I SISTEMI DI GESTIONE E LA SICUREZZA 

• Imparare a districarsi tra le varie normative ed a sfruttarle
per migliorare la gestione dei propri processi

• Imparare ad utilizzare i sistemi per lavorare con metodo in
ottica di efficacia ed efficienza

• Imparare a definire e scrivere procedure efficaci e
condivise

• Inquadramento generale normativo

• La centralità del contesto

• I processi aziendali (diretti ed indiretti)

• Il sistema di gestione come strumento di business 
sostenibile

• Scrivere procedure efficaci

• Esame di Casi pratici e discussione

• Esercitazione di gruppo

• Test finale

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Il percorso formativo è 
caratterizzato da una metodologia 
didattica basata sulle vigenti 
indicazioni normative

Imprenditori, Datori di Lavoro, 
dirigenti, RSPP, ASPP

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, formatori

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Un approccio pragmatico per fornire strumenti operativi

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/i-sistemi-di-gestione-e-la-sicurezza.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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SAFETY PILLAR 

• Trasmettere all’allievo la capacità di gestire la sicurezza con
strumenti innovativi ed efficaci

• Imparare a coinvolgere le persone migliorando il grado di
partecipazione e consapevolezza

• Imparare a essere un leader

Che cos’è il WCM

• Aspetti generali e requisiti di base

• Focus e mission

• Principi e obiettivi

• I quattro livelli del WCM  

• I 20 pilastri del WCM

• I pilastri tecnici e manageriali

• Contenuti e focus

• La valutazione del pilastro nell’Audit

Approfondimento Sicurezza

• Perché la sicurezza

• I KPI e i near miss

• Gestione efficace del sistema sicurezza lavoro

Approfondimento Ambiente

• I 7 step operativi

• La certificazione WCM del Sistema di gestione per la tutela 
dell’ambiente

L’organizzazione

• Gli strumenti di lavoro (tools)

• Esercitazione pratica

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Dirigenti, RSPP, ASPP e HSE

Aggiornamento 

RSPP, ASPP, Datori di Lavoro

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Gestire la sicurezza con il World Class Manufacturing (WCM)

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

Il percorso formativo è 
caratterizzato da una metodologia 
didattica basata sulle vigenti 
indicazioni normative

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/safety-pillar.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

66

INDICATORI EFFICACI PER LA SICUREZZA 

Il corso ha come obiettivo primario quello di imparare ad
individuare gli elementi sensibili in tema di gestione e
sicurezza al fine di definire un sistema di monitoraggio
efficace, che permetta cioè di mantenere il controllo e la
gestione di tali aspetti.

Un approccio pragmatico per offrire strumenti decisionali

• Le figure coinvolte nell’organizzazione, gestione e controllo 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Il concetto di rischio

• Perché misurare

• Come misurare

• La scelta degli indicatori

• Indicatori di processo per la sicurezza dei lavoratori

• La sicurezza e le buone prassi

• Struttura di un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza 
sul Lavoro)

• Indicatori di processo per la corretta efficacia del sistema di 
gestione 

• Cenni di MOG: Modello di Organizzazione e Gestione 
aziendale

• Gli errori più comuni

• Esame di Casi pratici e discussione

• Esercitazione di gruppo

• Test finale

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Imprenditori, Datori di lavoro, 
dirigenti, RSPP e ASPP

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, formatori

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/indicatori-efficaci-per-la-sicurezza.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

67

NEAR MISS: QUESTO SCONOSCIUTO 

I “quasi incidenti” rappresentano un dato fondamentale nella
valutazione dei rischi e vanno considerati come indicatori di
rischio al pari degli incidenti veri e propri. Si stima che per
ogni infortunio si verifichino almeno 10 near miss.

Il corso ha come obiettivo primario quello di fornire le
competenze per imparare a individuare e ad analizzare gli
incidenti mancati e definire un sistema di monitoraggio
efficace, che permetta di costruire un sistema di gestione e
controllo di questi aspetti e degli elementi sensibili in tema di
gestione e sicurezza.

Un’opportunità di crescita e di miglioramento attraverso le segnalazioni

• Definizioni ed inquadramento normativo

• Definizione di mancato infortunio

• Perché i near miss e il loro monitoraggio sono così 
importanti

• Principali cause: fattore umano alla violazione delle regole 
passando dai fattori organizzativi, le procedure e le 
tecnologie inadeguate

• Analisi dei comportamenti e degli errori più comuni

• Strumenti di gestione

• La ricerca delle cause e non delle colpe

• La costruzione della check list a seguito dell’analisi degli 
infortuni mancati

• Cenni di psicologia dell'emergenza

• L’importanza delle esercitazioni e della comunicazione 

• Esame di Casi pratici e discussione

• Esercitazione di gruppo

• Test finale

4 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, 
dirigenti

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro

Euro 210 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/near-miss-questo-sconosciuto.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

68

NON TECHNICAL SKILLS

• Imparare a promuovere la cultura della sicurezza e
dell’ambiente

• Far comprendere al collaboratori le modalità con cui può
contribuire al benessere aziendale

• Incrementare il livello di consapevolezza del personale
circa l’interazione tra competenze tecnico-specialistiche e
le Non Technical Skills primarie: consapevolezza
situazionale, decision making, comunicazione,
leadership, teamwork, capacità di affrontare la fatica,
gestione dello stress, analisi e gestione dei
comportamenti, analisi degli eventi

Per la sicurezza e l’ambiente

• Presentazione del docente e dei discenti

• Condivisione degli obiettivi del corso e delle modalità di 
verifica del raggiungimento obiettivi

• Test di ingresso

• Che legame c’è tra il concetto di Organizzazione e la 
salute e sicurezza e la tutela dell’ambiente

• La cultura della sicurezza e dell’ambiente

• L’aspetto soggettivo: percezione e comportamento

• Esame di casi pratici

• Esercitazione

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Imprenditori, Datori di lavoro, 
dirigenti, RSPP e ASPP, membri 
ODV, responsabili del 
personale

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, formatori

Euro 310 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/non-technical-skills.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

69

SICUREZZA: COSTO O INVESTIMENTO? 

I soldi spesi in sicurezza possono essere un costo in termini
di sanzioni, spese mediche, ritardi, spese legali e così via.
Possono invece essere un investimento quando si ottengono
risultati in termini di innovazione tecnologica, prestazioni
migliori, obiettivi aziendali più globali.

Il corso si focalizza sulle tematiche della sicurezza nell’ottica
di fornire gli strumenti per imparare a individuare e a gestire
i suoi costi e a portarli a beneficio dell’azienda, anziché solo
nella colonna delle uscite, attraverso lo strumento del cost
deployment per la prevenzione.

• L’inquadramento normativo: che cosa dice la legge per 
non incorrere in sanzioni.

• I costi della sicurezza: un’analisi di quelli che sono gli 
investimenti per poter rispettare gli obblighi di legge e 
parallelamente andare verso una Cultura della Sicurezza 
in senso più ampio. 

• Raccogliere ed analizzare i dati oggettivi

• Costo come variabile competitiva interna ed esterna 

• Gli strumenti

• Il Cost Deployment

• Comprendere le relazioni tra fattori di costo e di processo 

• Tipi di sprechi e di perdite

• Quantificare i benefici economici potenziali e attesi

• Piani di miglioramento 

• Esame di casi pratici

• Esercitazione

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Il percorso formativo è 
caratterizzato da una metodologia 
didattica basata sulle vigenti 
indicazioni normative

Dirigenti, RSPP, ASPP, HSE

Aggiornamento 

RSPP, ASPP, Datori di Lavoro

Euro 310 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Investire nella sicurezza come principio di competitività per l'impresa

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/sicurezza-costo-o-investimento.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

70

PROJECT MANAGEMENT PER LA SICUREZZA 

• Come impostare la gestione di un cambiamento tecnico,
organizzativo, di processo

• Gestire un gruppo di lavoro

• Imparare a gestire un progetto

Approfondire il ruolo di project management per la  gestione dei cambiamenti

Struttura

• L’organizzazione

• Il ciclo di progettazione

• L’impostazione strumentale

Gestione

• Gestire un team

• Le priorità: la variazione continua delle priorità, dei tempi e 
dei costi 

• La gestione del rischio

Gli strumenti

• Il controllo delle performance

• I report

Esame di casi pratici

Esercitazione

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Imprenditori, Datori di lavoro, 
dirigenti, RSPP e ASPP

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, formatori

Euro 310 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/project-management-per-la-sicurezza.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

71

LEADERSHIP DEI SISTEMI DI GESTIONE 

• Analisi del concetto di leadership all’interno del contesto
delle norme 9001:2015 e 14001:2015

• Valutazione della responsabilità del management nel
guidare l’organizzazione in linea con la politica e la vision
aziendale

• Applicazione del risk based thinking

Migliorare la capacità di costruire la leadership nel contesto della sicurezza

Il metodo di Simon Sinek

• Partire dal perché 

• La comunicazione persuasiva di successo

• Come migliorare la comunicazione persuasiva a beneficio 
della propria azienda

La gestione dei comportamenti

• Quello che si fa normalmente nelle aziende non funziona

• La sicurezza proattiva

• Clima e gestione dei comportamenti in azienda

• La sicurezza comportamentale:  una critica (costruttiva) al 
sistema della repressione e della sanzione

Il circolo virtuoso 

• Come generare fiducia e cooperazione nei gruppi umani

• Come impostare la comunicazione in azienda per 
raggiungere gli obiettivi

Risk Based Thinking

• L’approccio sistematico per considerare ed analizzare il 
rischio

• Il risk-based thinking nella ISO 9001:2015

• I requisiti della leadership 

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

RSPP, ASPP, Datori di lavoro, 
Coordinatori, Dirigenti, 
Consulenti, Responsabili dei 
Sistemi di Gestione

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/leadership-dei-sistemi-di-gestione.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

72

IL RUOLO DELL’HSE MANAGER 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono ampliare le
proprie capacità gestionali ed acquisire competenze
manageriali nello svolgimento del proprio ruolo HSE e in
particolare:

• Accrescere la consapevolezza del ruolo dell’HSE manager

• Imparare ad essere un manager, ossia un gestore.

• Trovare il giusto equilibrio tra la componente tecnica e
quella gestionale

Una visione ad elevata professionalità in ambito sicurezza e ambiente

• Chi è il HSE Manager

• Le competenze

• Le responsabilità

• La funzione HSE nel consolidamento del proprio ruolo 
strategico nella definizione delle politiche aziendali

• La comunicazione aziendale e la leadership

• Tecniche di Problem solving

• Creazione e raggiungimento degli obiettivi

• Gestire le urgenze

• Gli strumenti

• Gestione integrata del rischio

• Gli errori più comuni

• Sostenere il cambiamento nella propria realtà aziendale

• Esame di Casi pratici e discussione

• Esercitazione di gruppo

• Test finale

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Imprenditori, Datori di lavoro, 
dirigenti, RSPP e ASPP, HSE 
Manager

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, formatori

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/il-ruolo-dell-hse-manager.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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RISK MANAGEMENT 

L’applicazione efficace di un modello di risk management
permette di avere tutti i processi sotto controllo e quindi di
migliorare le proprie prestazioni per garantire la continuità
del business e la sostenibilità d’impresa.

L’approccio del corso, conforme alla linea guida ISO 31000,
si articola attraverso un percorso che fornirà le capacità di
analisi per poter effettuare un’accurata valutazione dei rischi
d’impresa, testando l’efficacia e l’affidabilità delle misure di
contrasto già attuate dall’azienda e definendo un modello di
gestione, organizzazione e controllo.

Un’opportunità di crescita e di miglioramento

• Definizioni ed inquadramento storico e normativo

• Il contesto di mercato

• Il risk management: cos’è e come funziona

• Risk based thinking

• Ambiti di applicazione e opportunità

• La gestione del cambiamento

• Gli strumenti

• L’approccio al miglioramento continuo

• L’importanza delle esercitazioni e della comunicazione 

• Esame di Casi pratici e discussione

• Esercitazione di gruppo

• Test finale

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Responsabili sistema di 
gestione, RSPP e ASPP, 
imprenditori, dirigenti HSE, uffici 
legali di aziende HR

Aggiornamento 

RSPP, ASPP, Datori di Lavoro

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/risk-management.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

74

TRAVEL RISK MANAGEMENT

Trasmettere all’allievo la capacità di pianificare e gestire le
problematiche di salute e sicurezza dei lavoratori in trasferta o
in distacco all’estero.

Illustrare le tecniche di mitigazione delle seguenti tipologie di
rischio:

• Instabilità politica (terrorismo, sommosse, guerre civili)

• Criminalità

• Incidenti stradali, ferroviari e aerei

• Terremoto, incendio, alluvione (con particolare riferimento
all’idoneità degli alloggiamenti in loco)

• Mancata conoscenza del contesto sociale locale (per
esempio normative relative all’abuso di sostanze alcoliche)

• Specifici presso la sede di lavoro del cliente (per esempio
rischio macchine)

• Biologici (sanitari)

La Sicurezza dei lavoratori all’estero

• Inquadramento normativo

• Principi generali per operare in sicurezza all'estero

• Analisi preventiva dei rischi 

• L’organizzazione del viaggio

• Principali tipologie di rischi a cui è soggetto chi opera 
all’estero

• Procedure di sicurezza e di comunicazione con l’azienda

• Esercitazione teorico-pratica per la pianificazione e la 
gestione di una trasferta all’estero

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza

Il percorso formativo è 
caratterizzato da una metodologia 
didattica basata sulle vigenti 
indicazioni normative

Preposti, RSPP, ASPP e RLS, HSE, 
dirigenti, imprenditori

RSPP, ASPP

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/travel-risk-management.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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GLI AMBIENTI CONFINATI 

Il lavoro in ambienti confinati espone gli addetti a rischi per la
salute derivati dalla presenza di inquinanti o da organi meccanici
e/o elettrici, a cui si abbina lo specifico rischio di difficile assistenza
in caso di infortunio. Il corso intende trasmettere la capacità di
gestire le attività in questo tipo di ambienti, fornendo i criteri di
individuazione e valutazione dei rischi specifici e delle misure di
prevenzione e protezione da adottare.

Inquadramento giuridico normativo:
• Normativa di riferimento
• Nozioni sui concetti di pericolo, rischio, danno, 

prevenzione, protezione
• Norme specifiche per gli spazi confinati: linee guida, 

qualificazione delle imprese
• Statistiche di infortuni

Modulo tecnico pratico:
• Soggetti, obblighi, ruoli e mansioni
• Principali rischi per la salute e la sicurezza: anossia, gas, 

fumi, vapori, liquidi, incendio ed esplosione, polvere, 
microclima, claustrofobia, cadute dall’alto, etc.

• Misure di prevenzione e protezione: la valutazione del 
rischio, le procedure di accesso, etc. 

• Esposizione dei lavoratori ai pericoli
• I Dispositivi di Protezione Individuali: maschere filtranti, 

autorespiratore, dispositivi per il recupero dei lavoratori
• Rilevatori di gas
• Misuratori di esplosività
• Le procedure di lavoro e di emergenza: la segnaletica, il 

permesso di lavoro
• Gestione di un emergenza con indicazione di procedure 

operative
• Analisi di casi reali

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Il percorso formativo è 
caratterizzato da una metodologia 
didattica basata sulle vigenti 
indicazioni normative

Lavoratori, Preposti, Dirigenti,
RSPP, ASPP e RLS che effettuano 
e/o supervisionano i lavori negli 
spazi confinati o con sospetto di 
inquinamento

Aggiornamento 

RSPP, ASPP, Datori di Lavoro

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Individuare, prevenire e gestire i lavori negli spazi confinati o con sospetto di intossicazione

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/gli-ambienti-confinati.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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E’ ARRIVATA L’ASL

L’obiettivo del corso è quello di trasmettere la capacità di
prepararsi per un’ispezione degli organi di vigilanza e saperla
gestire in tutte le sue fasi. Il corso verrà tenuto da esperti nel
settore, tra cui un operatore sanitario responsabile delle attività
di prevenzione, verifica e controllo in materia d’igiene e
sicurezza ambientale nei luoghi di lavoro.

Secondo quanto stabilito dalla legge, ogni azienda può, in 
qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, ricevere 
un’ispezione da parte dell’Asl, dai Vigili del Fuoco 
dall’Ispettorato del Lavoro. 

Gli ispettori del lavoro avranno non solo la facoltà di visitare i 
luoghi di lavoro e sottoporre a visita medica il personale 
presente, ma anche di richiedere al datore di lavoro qualsiasi 
ulteriore informazione ritengano necessaria ai fini del 
controllo, nonché prelevare campioni di materiale o prodotti 
utilizzati dai lavoratori ritenuti potenzialmente nocivi.

Gli argomenti principali del corso saranno:

• Inquadramento normativo

• In quali occasioni avvengono le ispezioni

• Chi sono e come operano i Pubblici Uffici e gli Ufficiali di 
Polizia Giudiziaria: chi fa i controlli sulla sicurezza in 
azienda

• Strumenti operativi

• Cosa possono richiedere gli ispettori?

• Suggerimenti pratici per la gestione delle ispezioni

• Esercitazioni pratiche

• Cosa fare prima della consegna del verbale

• Cosa succede in caso di violazioni o inottemperanze

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Il percorso formativo è 
caratterizzato da una metodologia 
didattica basata sulle vigenti 
indicazioni normative

Imprenditori, Datori di Lavoro, 
dirigenti, RSPP, ASPP

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Un approccio costruttivo in caso di ispezione

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/e-arrivata-l-asl.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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IL RUOLO DELL’ODV PER AMBIENTE E SICUREZZA 

• Cosa fanno gli Organi di Vigilanza?

• Quali competenze è necessario sviluppare per affrontarli?

Il corso in oggetto si pone l’obiettivo di rispondere a queste
due domande, affrontando gli aspetti normativi, operativi e
organizzativi di questo ente.

Aspetti operativi e organizzativi dell’Organismo di Vigilanza

• Cenni sul Decreto Legislativo 231 del 2001 e relativi 
adempimenti

• L’OdV e le sue caratteristiche: ruolo, poteri e responsabilità

• La documentazione dell’OdV: il regolamento, i verbali, la 
creazione e la gestione del “dossier OdV”

• I rapporti tra l’OdV e gli altri organi/sistemi di controllo 
esistenti nell’azienda: gestione dei rapporti con il Collegio 
Sindacale e i Revisori, gli Organismi di Certificazione dei 
Sistemi di Gestione e l’RSPP

• I flussi informativi: le relazioni periodiche, la gestione delle 
segnalazioni ricevute, i report 

• La metodologia di vigilanza: il monitoraggio documentale 
e l’osservazione sul campo, l’analisi dei report e delle 
segnalazioni, la gestione, pianificazione ed esecuzione 
degli audit

• Il ruolo dell’OdV nell’attività di aggiornamento e di 
formazione

• Esame di casi pratici

• Esercitazione

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Imprenditori, Datori di lavoro, 
dirigenti, RSPP e ASPP, membri 
ODV

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, dirigenti, 
formatori

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/il-ruolo-dell-odv-per-ambiente-e-sicurezza.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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NUOVA ISO 45001 – MIGRAZIONE DALLA OHSAS 18001

• Ridurre gli infortuni, ed il rischio di decessi sul lavoro
• Conformarsi ai requisiti dei clienti e soddisfare gli standard

di qualifica fornitori
• Tutelare la reputazione del proprio brand aziendale
• Migliorare la motivazione ed il coinvolgimento del

personale attraverso la partecipazione
• Risparmiare denaro (L'INAIL prevede uno sconto sul

premio assicurativo annuo per le aziende certificate ISO
45001, tramite compilazione modello OT24)

• Risparmio di tempo per chi è già certificato OHSAS 18001
• La nuova ISO, facendo riferimento alla struttura di alto

livello (High Structure Level delle ISO) è perfettamente
integrabile con la ISO 9001 e la ISO 14001 e con il
business dell'organizzazione

FINALITÀ
• Approfondire i nuovi requisiti della norma e trasformarli in

opportunità per l’azienda
• Acquisire le competenze per la migrazione dalla OHSAS

18001
• Acquisire la capacità di impostare un sistema di gestione

della sicurezza per la propria azienda

• Inquadramento generale sulla nuova edizione della 
norma

• La centralità del contesto

• I processi aziendali (diretti ed indiretti)

• Il sistema di gestione come strumento di business 
sostenibile

• Esame di Casi pratici e discussione

• Esercitazione di gruppo

• Test finale

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Il percorso formativo è 
caratterizzato da una metodologia 
didattica basata sulle vigenti 
indicazioni normative

Imprenditori, Datori di Lavoro, 
dirigenti, RSPP, ASPP, HSE

Aggiornamento 

RSPP, ASPP, Datori di Lavoro

Euro 360 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

Il futuro dei sistemi di gestione per la sicurezza

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/nuova-iso-45001-migrazione-dalla-ohsas-18001.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA (ISO 45001)

Approfondire i nuovi requisiti della norma e trasformarli in
opportunità per l’azienda e per la sua competitività,
garantendo il controllo dei processi aziendali con efficacia ed
efficienza.
Il corso fornisce una panoramica dei contenuti e delle
metodologie ad essa collegati.

I contenuti e le metodologie della norma 

• Le ragioni dell’aggiornamento normativo

• I principali cambiamenti ed evoluzioni nel corso del 
tempo

• Inquadramento generale sulla nuova edizione della 
norma

• La ristrutturazione della norma secondo la HLS 
(High Level Structure)

• L’evoluzione pratica del nostro sistema di gestione per la 
sicurezza

• La centralità del contesto

• I processi aziendali (diretti ed indiretti)

• Il sistema di gestione come strumento di business 
sostenibile

• Esame di Casi pratici e discussione

• Esercitazione di gruppo

• Test finale

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Responsabili sistema qualità e 
della pianificazione e dello 
sviluppo del SGQ, RSPPe ASPP

Aggiornamento 

RSPP, ASPP, Datori di Lavoro

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

ISO 45001

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/sistemi-di-gestione-per-la-sicurezza-iso-45001.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (ISO 9001) 

Approfondire i nuovi requisiti della norma e trasformarli in
opportunità per l’azienda e per la sua competitività,
garantendo il controllo dei processi aziendali con efficacia ed
efficienza.
Il corso fornisce una panoramica dei contenuti e delle
metodologie ad essa collegati.

I contenuti e le metodologie della norma 

• Le ragioni dell’aggiornamento normativo

• I principali cambiamenti ed evoluzioni nel corso del 
tempo

• Inquadramento generale sulla nuova edizione della 
norma

• La ristrutturazione della norma secondo la HLS 
(High Level Structure)

• L’evoluzione pratica del nostro sistema di gestione per la 
qualità

• La valutazione del rischio dei processi ed il Risk
Management

• Il rafforzamento della leadership

• La centralità del contesto

• I processi aziendali (diretti ed indiretti)

• Il sistema di gestione come strumento di business 
sostenibile

• Esame di Casi pratici e discussione

• Esercitazione di gruppo

• Test finale

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Responsabili sistema di 
gestione, imprenditori, dirigenti

Non previsti

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

ISO 9001

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/sistemi-di-gestione-per-la-qualita-iso-9001.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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SISTEMI DI GESTIONE PER L’AMBIENTE (ISO 14001) 

Approfondire i nuovi requisiti della norma e trasformarli in
opportunità per l’azienda e per la sua competitività,
garantendo il controllo dei processi aziendali con efficacia ed
efficienza, al fine di migliorare le prestazioni ambientali.
Il corso fornisce una panoramica dei contenuti e delle
metodologie ad essa collegati.

I contenuti e le metodologie della norma 

• Inquadramento normativo di riferimento: la legislazione 
ambientale

• Inquadramento generale e panoramica sulle evoluzioni e 
l’ultima edizione della norma

• La centralità del contesto

• I processi aziendali (diretti ed indiretti)

• Definizione degli aspetti Ambientali e degli obblighi 
normativi di conformità

• Il sistema di gestione ambientale come strumento di 
business sostenibile

• Illustrazione dello schema di certificazione ISO 14001 e 
riferimenti all’EMAS

• Politica ambientale

• Leadership e impegno

• Ruoli, responsabilità e autorità

• Esame di Casi pratici e discussione

• Esercitazione di gruppo

• Test finale

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Responsabili sistema di 
gestione, imprenditori e 
dirigenti

Non previsti

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

ISO 14001

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/sistemi-di-gestione-per-l-ambiente-iso-14001.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Fornire gli elementi per avere sempre sotto controllo la
gestione rifiuti nella propria azienda, evitando quindi
irregolarità e sanzioni.

Lo scopo del corso è approfondire la classificazione dei rifiuti
pericolosi e analizzare le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Un approccio costruttivo nel processo di gestione, classificazione e smaltimento

• Concetto “formale” di rifiuto

• Inquadramento normativo

• Il Regolamento 1357/2014 e Legge 125/2015

• Principi di classificazione ADR dei rifiuti pericolosi 

• Novità ADR 2015

• Il caso UN 3509 

• Imballaggi contaminati

• Elementi di sicurezza del carico 

• Elementi di intermodalità strada mare (IMDG 2014)

• Il processo di gestione dei rifiuti in azienda

• La gestione dei fornitori

• Cenni sulle autorizzazioni necessarie per il trasporto, lo 
smaltimento e il recupero dei rifiuti

• Casi pratici

• Esercitazione

4 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Il percorso formativo è 
caratterizzato da una metodologia 
didattica basata sulle vigenti 
indicazioni normative

Figure coinvolte nella gestione 
dei rifiuti, consulenti ambientali, 
RSPP e ASPP, imprenditori e 
dirigenti

Non previsti

Euro 210 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/la-gestione-dei-rifiuti.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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GESTIONE DEI RIFIUTI: IL D.LGS 116/2020 E LE 
NOVITÀ DEL T.U.A.

Cosa cambia con il nuovo decreto in vigore dal 26 settembre
2020 che modifica il D.Lgs 152/2006, recependo le direttive
europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di
imballaggio 2018/852.

• Introduzione: adempimenti in vigore fino all’entrata in 
vigore del REN (Registro Elettronico di tracciabilità dei 
rifiuti)

• Le regole per il deposito temporaneo dei rifiuti presso i 
produttori iniziali di rifiuti • Casi di esclusione della 
responsabilità del produttore o del detentore

• Conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati per 
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e 
deposito preliminare (D13, D14, D15) e introduzione 
dell’attestazione di avvenuto smaltimento • Tempi di 
conservazione dei registri e formulari rifiuti

• Le modifiche apportate alle sanzioni inerenti registri i e 
formulari • Il trasporto occasionale e saltuario, senza FIR

• La micro-raccolta

• I nuovi Allegati: l’Allegato L-quater “elenco dei rifiuti” e 
l’Allegato L-quinques “elenco attività che producono 
rifiuti”

• L‘istituzione di un "Registro nazionale dei produttori" di 
imballaggi (caso analogo ai RAEE)

• La notifica alla banca dati SCIP degli articoli immessi in 
UE contenenti sostanze pericolose

• Discussione finale

4 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Il percorso formativo è 
caratterizzato da una metodologia 
didattica basata sulle vigenti 
indicazioni normative

Figure coinvolte nella gestione 
dei rifiuti, consulenti ambientali, 
RSPP e ASPP, imprenditori e 
dirigenti

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro

Euro 110 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/la-gestione-dei-rifiuti.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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UFI, NOTIFICA PCN, SCIP E NUOVE SDS. 
IL REACH E LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 2021

A partire dal 2021 saranno introdotte importanti novità in
materia di sostanze chimiche. Sono coinvolti i produttori ma
anche i distributori di beni di consumo e di prodotti ad uso
professionale che operano all’interno dell’Unione Europea. Vi
spieghiamo quali sono gli attori coinvolti, i principali
cambiamenti e i procedimenti da mettere in atto.

• Premessa: il quadro normativo attuale

• Le prossime scadenze

• La scheda dati di sicurezza

• Comunicazione lungo la catena d'approvvigionamento

• Dal 1°gennaio 2021 un nuovo format per le SDS: il 
Regolamento (UE) 2020/878

• La notifica CLP comune in tutta l’UE

• Informazioni richieste per la Notifica PCN ex art 45 CLP

• Notifica SCIP tra REACH e D.Lgs 116/2020

• Notifica SCIP: Soggetti obbligati

• Notifica SCIP: Dati da notificare

• Discussione finale

2 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Il percorso formativo è 
caratterizzato da una metodologia 
didattica basata sulle vigenti 
indicazioni normative

Figure coinvolte nell'ambito 
delle sostanze chimiche, RSPP 
/ASPP, imprenditori, dirigenti

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro

Euro 65 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/la-gestione-dei-rifiuti.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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NUOVI RISCHI PSICOSOCIALI COLLEGATI 
AL MONDO DEL LAVORO

• Identificare i diversi sistemi di gestione del personale e gli
effetti di ognuno di essi sulla qualità della vita di lavoro

• Riconoscere i sintomi, e i disturbi relativi ai nuovi rischi
psicosociali

• Acquisire conoscenze e capacità di utilizzo di strumenti per
la rilevazione e la valutazione del rischio

• Riferimenti normativi e istituzionali: cosa sono i rischi 
psicosociali?

• Panoramica delle fonti di rischio e dei possibili danni per la 
salute.

• Modelli organizzativi e rischi psicosociali

• Rischi emergenti, fra workhaolism e tecnostress

• L’importanza della percezione soggettiva

• I sintomi organizzativi, dall’assenteismo al presentismo

• Modello delle richieste – risorse

• Il check up aziendale per individuare la presenza dei rischi 
psicosociali

• Definizione dei livelli di intervento

• Valutazione quantitativa e qualitativa, fattori oggettivi e 
soggettivi

• La valutazione integrata dei rischi di natura psicosociale

• Individuare e mettere in pratica azioni di intervento e 
prevenzione

• La partecipazione dei lavoratori

• Condivisione di un modello operativo di riferimento

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Datori di lavoro, dirigenti, 

RSPP e ASPP

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, Formatori

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/nuovi-rischi-psicosociali-collegati-al-mondo-del-lavoro.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

86

GESTIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO 
Saper riconoscere, prevenire e contrastare lo stress sui luoghi di lavoro

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Datori di lavoro, dirigenti, 

RSPP e ASPP

Aggiornamento 

RSPP, ASPP, Datori di Lavoro

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

Fra i rischi per la salute sui luoghi di lavoro, quelli legati allo
stress occupano un posto particolare. Poco conosciuti, per
certi versi bistrattati, ogni tanto al centro di discussioni sulla
loro effettiva consistenza, sono comunque stati al centro
della campagna EU-OSHA per la salute sui luoghi di lavoro
nel periodo 2014-2015 e oggetto di una pubblicazione ILO
nel 2016. Una cosa è certa: dato che i rischi da stress
dipendono dal rapporto fra caratteristiche individuali e
dell’attività lavorativa, la capacità delle persone di farvi
fronte è tanto importante, quanto le misure organizzative e
tecniche utili a contenerli. Il corso intende promuovere lo
sviluppo di tali capacità, suggerendo modalità pratiche da
utilizzare on the job e funzionali al mantenimento del
benessere e dell’efficienza lavorativa.

• Cos’è lo stress

• Conseguenze lavorative ed extralavorative dello stress

• Normative di riferimento: legislazione nazionale e 
internazionale

• La valutazione dello stress: gli strumenti disponibili e la 
corretta metodologia

• Linee guida per la valutazione dello stress

• Simulazione di una corretta valutazione

• Prevenzione individuale e collettiva

• Gestire lo stress per garantire il successo dell’azienda

PROGRAMMA

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/gestione-dello-stress-da-lavoro-correlato.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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LO STRESS: ALLEATO PER IL SUCCESSO

Per il contesto aziendale prevenire i fattori di stress o ri-
creare condizioni di benessere impatta in modo immediato
sul contenimento dell’assenteismo e dei suoi costi ma,
soprattutto, permette le condizioni di una maggiore
produttività di tutto il personale.

Le persone che “stanno bene nel loro ambiente di lavoro”
operano con entusiasmo, esprimono volontà di
collaborazione e senso di responsabilità, atteggiamento
proattivo e problem-solving.

La reazione di stress è una reazione fisiologicamente utile perché
esprime un adattamento naturale dell’organismo a una
situazione di aggressione. Un evento stressante (stressor) produce
lo stress cosiddetto acuto, che è benefico: la persona riceve una
forte sollecitazione psicofisica che la mette in grado di poter
intervenire e risolvere situazioni e problemi urgenti e tempestivi.
Può tuttavia diventare una condizione patogena se lo stressor
agisce con particolare intensità e per periodi di tempo lunghi.

Le patologie da stress riguardano circa il 70% dei problemi
psicofisici che affliggono le persone e sono le conseguenze di un
lungo processo, di un ammalarsi dell’intero organismo.

Come gestire lo stress e renderlo complice di un miglioramento delle performance 

• Panoramica sui rischi legati allo stress lavorativo

• I possibili danni per la salute

• Lo stress come potenziale fonte di benessere

• Distinguere fra contingente e controllabile: il centro del
bersaglio

• Le tecniche di focalizzazione attenzionale

• I principi della retroazione biologica

• Esercizi ed esempi applicativi di tecniche utili a prevenire lo
stress lavorativo

• Test di auto-apprendimento

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Datori di lavoro, dirigenti, 

RSPP e ASPP

Aggiornamento 

RSPP, ASPP, Datori di Lavoro

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

GESTIRE I RISCHI ORGANIZZATIVI

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/lo-stress-alleato-per-il-successo.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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PROBLEM SOLVING

Rispettare la normativa di riferimento, gestire le risorse a
disposizione in funzione dei risultati, implementare un sistema
di gestione, rendere efficaci norme e procedure, effettuare
una valutazione dei rischi in modo contestuale, valutare i
risultati delle misure di prevenzione nell’ottica del
miglioramento continuo. Tutte le attività citate, da un lato
possono invitare a ritenere la sicurezza come “un problema”,
dall’altro richiedono l’acquisizione di conoscenze e capacità
legate al saper affrontare problemi e prendere decisioni.

Obiettivo del corso è formare i partecipanti sui principi e
fornire i metodi di problem solving applicati alla sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Come risolvere il «problema» sicurezza

• Il “problema” del fare sicurezza: definizione e principi 
di Problem Solving

• L’attribuzione delle priorità, la raccolta e l’analisi delle 
informazioni, l’individuazione delle opzioni: metodi e 
strumenti operativi

• Metodi e strategie applicative, PDCA, approcci sistemici

• Lavorare sullo scenario: la prospettiva dello scalatore

• Emisfero destro ed emisfero sinistro, fra razionalità e 
intuizione

• Il ruolo delle esperienze pregresse fra efficacia e 
pregiudizio

• Il decision making: fattori cognitivi ed emotivi

• Le illusioni e le decisioni inefficaci. La presa di decisione in 
contesti individuali e in gruppo

• Esercitazioni e analisi di caso, anche basate sulle 
esperienze dei partecipanti.

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Test di apprendimento finale 
con superamento al 70% di 
risposte corrette

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Datori di lavoro, dirigenti, 

RSPP e ASPP

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, coordinatori, 
dirigenti

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/problem-solving.html
mailto:formazione@ecosafe.it


LA NOSTRA FORMAZIONE AIUTA A…

• Aula con esercitazioni

• Team building

• Storytelling e presentazioni ad alto impatto

• Profilazioni di personalità

• Manager

• Responsabili di area / funzione

• Operativi

Offriamo la possibilità di affrontare il tema della comunicazione in 
azienda attraverso modalità formative stimolanti ed interattive, 
grazie al supporto di professionisti nel campo dell’interazione 
umana

• Sviluppare una comunicazione efficace tra i soggetti del sistema 
prevenzione e protezione

• Favorire la collaborazione e la partecipazione alle azioni di 
miglioramento della salute lavorativa

• Facilitare la gestione delle problematiche comunicative

• Migliorare l’ascolto reciproco e il benessere lavorativo

• Comunicare la sicurezza

• Public speaking

• Lego Serious Play

MODALITA’ 
DIDATTICHE

OBIETTIVI

TARGET

IL NOSTRO 
VALORE

PERCORSO 
FORMATIVO

COMUNICARE LA SICUREZZA



CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

90

COMUNICARE LA SICUREZZA

Per coloro che rivestono ruoli di responsabilità e
coordinamento nell’ambito della safety aziendale, le
competenze relazionali rivestono un ruolo di primo piano.
Esiste una relazione diretta, infatti, fra la qualità delle
relazioni interpersonali che si riesce ad instaurare, e il
rispetto di norme e procedure, la partecipazione attiva alla
sicurezza, la proattività nelle segnalazioni. Attraverso questa
proposta formativa, si sveleranno ai partecipanti i principi
della comunicazione interpersonale efficace, utile a
veicolare i messaggi e sostenere la motivazione più
funzionali al miglioramento dagli standard di safety nei
luoghi di lavoro.

Obiettivo del corso è trasmettere nozioni e tecniche per:

• apprendere i principi della comunicazione interpersonale
efficace

• motivare efficacemente il rispetto delle norme di sicurezza

Comunicare e motivare il rispetto delle norme di sicurezza

• Il legame fra la gestione delle relazioni professionali e il 
successo delle misure di prevenzione

• Comunicazione e valutazione dei rischi

• Metodi e approcci applicativi

• Le tecniche di comunicazione efficace applicate alla 
prevenzione

• “Dal dire al fare”: il ruolo di pregiudizi e illusioni

• I Segni di Riconoscimento: la motivazione al rispetto delle 
misure di prevenzione

• Esercitazioni di casi relazionali basati sull’esperienza dei 
partecipanti

• Test di autoapprendimento per lo sviluppo delle proprie 
abilità comunicative e relazionali

• Filmati, esercitazioni, analisi di caso

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Datori di lavoro, dirigenti, 
preposti, RSPP e ASPP, 
Coordinatori e Formatori della 
sicurezza 

Aggiornamento 

RSPP, ASPP, Datori di Lavoro

Euro 310 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

COMUNICARE LA SICUREZZA

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/comunicare-la-sicurezza.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

91

PUBLIC SPEAKING

Molto spesso le ore di formazione rischiano di risultare
pesanti e noiose, costringendo i partecipanti a seguire senza
voglia gli argomenti trattati. In pochi casi si riesce a
coinvolgere con efficacia la platea, maturando un sincero
interesse.

Quali sono i segreti dei grandi oratori per coinvolgere il
pubblico? Come si può formare con efficacia e trasmettere
al meglio un messaggio alla propria platea? Il corso si pone
l’obiettivo di esplicitare il potere comunicativo, valorizzando
le caratteristiche di unicità e incisività dell’oratore nelle
comunicazioni a più persone.

Fare formazione in modo straordinario vuol dire
coinvolgere, ispirare, elevare il livello di comprensione e
raggiungere risultati eccellenti nel proprio settore di
competenza.

Come diventare un oratore efficace

• I pilastri del Public Speaking

• Creare empatia con la platea

• Comunicare in pubblico con fermezza ed efficacia

• Gestire e condurre con eleganza un’aula di formazione

• La gestione dello spazio nella formazione

• Utilizzare al meglio la propria vocalità

• Accrescere il proprio carisma personale

• Come gestire il proprio stato emotivo per essere più sicuro 
ed efficace

• Storytelling e presentazioni ad alto impatto

• Progettare presentazioni efficaci e di grande impatto

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

RSPP, ASPP, dirigenti, formatori, 
preposti

RSPP, ASPP e formatori nella 
sola area comunicazione

Su richiesta

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

COMUNICARE LA SICUREZZA

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/public-speaking.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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WHOLE BRAIN MODEL SAFETY FOCUSED  

Le persone hanno modi diversi di cogliere e di assorbire le
informazioni, così come hanno abilità e forme diverse in
ambito comunicativo, decisionale o di problem solving.

Se un individuo riesce a capire quali siano le preferenze del
suo stile di pensiero, certamente ne trarranno beneficio la sua
comunicazione, la leadership, la gestione delle relazioni, la
risoluzione dei problemi, il processo decisionale, la capacità
di comportarsi in modo proattivo e le altre funzioni dello
sviluppo personale ed interpersonale.

Il corso di pone come obiettivi:

• Sviluppare conoscenza sulla complessità motivazionale dei
propri collaboratori

• Acquisire strumenti per sintonizzarsi sui canali e gli stili
dominanti degli altri

• Individuare modalità efficaci di coinvolgimento e leve di
ingaggio per facilitare nei collaboratori l’appropriazione di
cultura di sicurezza e il presidio di comportamenti sicuri.

I modelli del pensiero applicati ai temi di Salute e Sicurezza sul lavoro

• La motivazione umana, leve e strumenti

• Safety colors: questionario di auto svelamento dei propri 
colori e presentazione del modello

• Analisi di vizi, virtù, canali motivazionali primari, 
idiosincrasie e distintività di ogni “colore”

• Conversazioni impossibili: sperimentazione delle distanze 
tra i diversi stili e la necessità di sviluppare un whole brain

• Esercizi di sintonizzazione con i diversi “colori”

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

RSPP, ASPP, Datori di lavoro,
coordinatori, Dirigenti,
preposti

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datore di Lavoro, dirigenti

Su richiesta

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

COMUNICARE LA SICUREZZA

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/whole-brain-model-safety-focused.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI
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LEGO SERIOUS PLAY 

La finalità è quella di migliorare l’ambiente di lavoro e
potenziare le capacità di perseguire un obiettivo, prendere
decisioni, realizzare dei progetti specifici in modo condiviso di
un team; descrivere e gestire compiti e scenari complessi,
rispetto ai quali gli individui, i gruppi di lavoro e le
organizzazioni hanno la necessità di giungere ad una
soluzione unica condivisa e partecipata, a partire dalle visioni
individuali (e quindi molteplici) di ogni partecipante.

Lego Serious Play è particolarmente adatto a situazioni in cui
sia richiesto l’utilizzo di astrazione e creatività o anche in
contesti in cui sia necessario “utilizzare” la sfera emotiva e la
capacità di descrivere la realtà tramite metafore e narrazioni
per trasformare la conoscenza individuale in capitale
organizzativo.

La costruzione di un team efficiente e soddisfatto

• Team Building

• Elaborare soluzioni concrete, condivise e praticabili a 
problemi specifici

• Valorizzare il contributo di ognuno per trovare risposte e 
soluzioni più ricche e sfaccettate

• Raggiungere un pieno allineamento di individui e gruppi di 
lavoro agli obiettivi organizzativi

• Creare contesti per capire cosa ciascuno pensa di sé, del 
proprio ruolo all’interno dell’organizzazione in cui lavora e 
del suo rapporto con gli altri membri del gruppo di lavoro

• Rendere ognuno consapevole della complessità del 
contesto di riferimento rispetto al proprio ruolo, gruppo di 
lavoro e organizzazione

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

RSPP, ASPP, Datori di lavoro, 
coordinatori, Dirigenti, 
preposti

Non previsti

Su richiesta

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

COMUNICARE LA SICUREZZA

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/lego-serious-play.html
mailto:formazione@ecosafe.it


LA NOSTRA FORMAZIONE AIUTA A…

• Aula con esercitazioni

• Attività motoria

• Tecniche di riduzione dello stress

• Imprenditori

• Manager/dirigenti

• Responsabili HR

• RSPP/ASPP

Un team di professionisti che forniscono un supporto concreto, da 
modulare a seconda della cultura aziendale, per l’analisi dei 
comportamenti disfunzionali nell’ambito della sicurezza e per la 
promozione di specifiche pratiche atte al mantenimento del wellness 
aziendale

• Imparare ad essere un Safety Leader e a comunicare la Safety Culture

• Acquisire la capacità di comprendere, gestire e modificare i 
comportamenti all’interno del contesto aziendale attraverso 
diverse chiavi di lettura

• Portare e mantenere il benessere in azienda

• Ratio del comportamento umano nell’ambito della sicurezza

• Safety Leadership

• Safety coaching

• NTS

• BBS - Behavior Based Safety

• Safety Judo

• Sviluppo e mantenimento del benessere aziendale

MODALITA’ 
DIDATTICHE

OBIETTIVI

TARGET

IL NOSTRO 
VALORE

PERCORSO 
FORMATIVO

PORTARE IL CAMBIAMENTO



CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

95

BBS: BEHAVIOUR BASED SAFETY 

• Trasmettere al partecipante la capacità di analizzare e
condizionare i comportamenti

• Acquisizione della capacità di gestire un processo di
monitoraggio e cambiamento dei comportamenti in
materia di sicurezza

• Sviluppare le proprie risorse di leadership

L’approccio comportamentale per una Sicurezza proattiva

• Behavior Based Safety e il metodo scientifico

• Innovazione e managerialità

• La necessità di monitoraggio

• La descrizione del Metodo 

• Individuazione dei comportamenti 

• Misurazione oggettiva 

• Analisi funzionale dei diversi comportamenti 

• Applicazione di nuove, diverse contingenze per ottenere il 
cambiamento dei comportamenti 

• Adozione di strategie per il mantenimento dei risultati nel 
tempo

• Esercitazioni pratiche 

16 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Imprenditori, Datori di lavoro, 
dirigenti, RSPP e ASPP, preposti, 
responsabili del personale

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, formatori

Euro 450 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

PORTARE IL CAMBIAMENTO

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/bbs-behaviour-based-safety.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

96

BENESSERE E RIDUZIONE DELLO STRESS 

Sviluppare interventi di promozione della salute nei luoghi di

lavoro col fine di implementare la responsabilità sociale di

impresa, avere dipendenti più sani e motivati, migliorare

indicatori come la produttività, l’efficienza e la fidelizzazione.

Infine, ridurre i costi della non salute.

La promozione della salute come protagonista dello sviluppo aziendale

Attività fisica

• L’importanza del movimento

• La postura del corpo

• L’ergonomia in azienda

• Esempi: area wellness in azienda, massofisioterapia, 
ergonomia, pausa pranzo attiva, test chinesiologici e 
funzionali

Cenni di Alimentazione

• L’importanza di una nutrizione sana ed equilibrata

• Esempi: come mangiare bene fuori casa, distributori 
consapevoli

• L’interazione alimentazione sport e salute

Le relazioni

• Come migliorare le relazioni per migliorare il proprio 
benessere

• Interazione benessere individuale / benessere aziendale

• Esempi pratici: sportelli di ascolto, mindfulness

• Cenni di stress management

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Dirigenti, Datori di lavoro, RSPP 
e ASPP

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro

Su richiesta

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

PORTARE IL CAMBIAMENTO

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/benessere-e-riduzione-dello-stress.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

97

SAFETY COACHING

Attraverso la comunicazione efficace, la capacità di motivare

e di coinvolgere le persone si possono ottenere incredibili

passi avanti verso il raggiungimento degli obiettivi di Safety.

Il corso è strutturato per fornire a RSPP, consulenti, formatori e

professionisti della sicurezza le competenze di Comunicazione,

Motivazione e Leadership.

La metodologia comunicativa per massimizzare i risultati di sicurezza

• Comunicare in maniera efficace ed essere persuasivi

• Le fasi del processo comunicativo

• Consapevolezza linguistica

• Motivare le persone e indirizzarle verso i comportamenti 
desiderati

• Creare rapidamente empatia

• Ascolto attivo

• Come condurre le aziende verso una Performance Safety
efficiente

• Comportamenti, motivazione e gestione dello stato

• I Livelli Neuro-Logici

• Come sviluppare il proprio carisma e la propria capacità di 
Leadership

• Come coinvolgere le persone e costruire una cultura della 
sicurezza sul lavoro

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Datori di lavoro, dirigenti, 
formatori, preposti

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datore di Lavoro

Su richiesta

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

PORTARE IL CAMBIAMENTO

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/safety-coaching.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

98

SAFETY LEADERSHIP

Obiettivo del corso è rendere il discente in grado di motivare
le persone a cambiare gli atteggiamenti e i comportamenti
in materia di sicurezza, attraverso il raggiungimento di una
consapevolezza situazionale.

Attraverso un approccio operativo e gestionale, il percorso
formativo mira a:

• Comprendere lo sviluppo degli strumenti efficaci atti a
migliorare le prestazioni in materia di sicurezza

• Fornire elementi tecnici e teorici per rafforzare la cultura
della sicurezza in azienda

• Comprendere i comportamenti adeguati in ambito della
sicurezza al fine di favorire una diminuzione degli
infortuni sul luogo di lavoro

Rafforzare la leadership e aumentare la sicurezza

Dall’autorevolezza alla presenza continuativa ed operativa:

• Gestire una presenza attiva, visibile e reale senza 
improvvisare

• Attirare l’attenzione sul problema in modo proattivo

• Facilitare l’aumento della cultura e della sensibilità sulla sicurezza

• Favorire la safety governance e l’influenza:

• Attivare le coscienze nei gruppi di lavoro della sicurezza

• Mantenere le promesse: essere credibili

• Atteggiamenti e comportamenti più diffusi in ambito di 
sicurezza sul lavoro e loro analisi (il metodo B.B.S.)

Facilitare la safety leadership all’interno del gruppo di lavoro:

• La natura della safety leadership

• Valutare il potenziale della safety leadership: dinamiche 
potenziali dominanti

• Strumenti di assessment e di valutazione in base al target

• Facilitare la raccolta di informazioni

• Facilitare la comunicazione tra gli attori della sicurezza

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Tutti i soggetti coinvolti nella 
Sicurezza, HRO, Datori di 
lavoro, dirigenti, formatori, 
preposti, team leader, manager

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, dirigenti, 
preposti, formatori

Su richiesta

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

PORTARE IL CAMBIAMENTO

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/safety-leadership.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

99

SAFETY JUDO

Il corso di pone l’obiettivo di valorizzare l’importanza e il rispetto

della sicurezza nei luoghi di lavoro sperimentando, attraverso un

percorso di analisi dei principi di base sui quali il Judo si fonda,

l’efficacia, in termini di prevenzione, benessere e performance,

dell’applicazione delle misure di sicurezza.

Durante la pratica del Judo i lavoratori si confronteranno con il

concetto di fallibilità dell’uomo e sperimenteranno l’importanza

di proteggersi dall’errore attraverso la pratica delle procedure (il

Kata rappresenta il miglioramento continuo e l’ottimizzazione

prevista dai sistemi di gestione) e il corretto approccio alla

sicurezza attraverso la protezione delle persone coinvolte (la

filosofia del Judo prevede di mettere in sicurezza entrambi i

partecipanti).

Alla fine del percorso esperienziale i partecipanti avranno modo

di fare analisi e sintesi dei parallelismi che sono emersi tra

l’attività praticata ed il proprio luogo di lavoro.

Un’esperienza sul campo per capire i valori della sicurezza

• Breve storia del Judo e spiegazione dei principi

• Pratica del Judo: riscaldamento, cadute (UKEMI), le fasi di 
una tecnica, le tecniche e lo studio per migliorare 
l’efficacia, il Kata, il combattimento e le regole del gioco, lo 
stretching

• Analisi e sintesi del percorso esperienziale

• Percorsi di comparazione del Judo con la sicurezza sul 
lavoro: i contatti simbolici tra Judo e Azienda, la 
metodologia didattica e i principi di ergonomia lavorativa, i 
principi fondamentali del Judo e il Dlgs. 81/08

4 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Datori di lavoro, dirigenti, RSPP, 
preposti

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, dirigenti, 
preposti, formatori

Su richiesta

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

PORTARE IL CAMBIAMENTO

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/safety-judo.html
mailto:formazione@ecosafe.it


CONTATTI
formazione@ecosafe.it

T. 011 9541201

DURATA:

PRESENZA

ESAME FINALE

METODOLOGIA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE

CREDITI

DESTINATARI

100

LA CULTURA DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

Quando sentiamo parlare di “cultura della sicurezza”, siamo
portati a immaginare un contesto socio-culturale in cui le
persone rispettano le norme e agiscono secondo principi di
prevenzione e riduzione del rischio. L’esperienza ci mostra
che questi contesti sono rari, e si tende a pensare che un
cambiamento culturale sia un processo lungo, che deve
necessariamente partire da agenzie educative come famiglia
e scuola. Il corso dimostra che non è così. Partendo dalla
constatazione che ogni azienda ha una sua cultura di
riferimento, si mostreranno quali sono i processi su cui è
possibile intervenire, le modalità per farlo, quali risultati è
possibile ottenere.

Obiettivo del corso è formare i partecipanti su quali sono i
principali elementi che definiscono una cultura nei contesti
organizzativi e quali le possibilità e le modalità di intervento
per promuovere una cultura della sicurezza finalizzata alla
prevenzione.

Dal rispetto delle norme alla promozione delle buone prassi

• La cultura nelle organizzazioni e nei contesti di lavoro

• Gli aspetti manifesti della cultura: linguaggio e artefatti

• Gli aspetti latenti della cultura: le norme sociali

• La cultura della sicurezza come insieme coerente di aspetti 
manifesti e latenti

• Il cambiamento culturale: resistenze, falsi miti, opportunità

• I soggetti promotori della cultura della sicurezza

• Come intervenire sulla cultura della sicurezza

• La cultura come veicolo per promuovere buone prassi

• Esercitazioni, analisi di caso (basati sull’esperienza dei 
partecipanti)

8 ore

90% rispetto alle ore totali 
del corso

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza

Lezione frontale, esperienziale, 
confronti e dibattito, test

Datori di lavoro, dirigenti, RSPP, 
preposti

Aggiornamento RSPP, ASPP, 
Datori di Lavoro, dirigenti, 
preposti, formatori

Euro 260 + iva

OBIETTIVI E VANTAGGI

PROGRAMMA

https://www.ecosafe.it/formazione/corsi-online/la-cultura-della-sicurezza-in-azienda.html
mailto:formazione@ecosafe.it


MODULISTICA



 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

COMPILARE ED INVIARE A formazione@ecosafe.it  

 

CORSO: ___________________________________________________ DATA: _________________________ 

Ragione Sociale Azienda _____________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________________________ 

Località: __________________________ CAP: ______________ Provincia: ____________________________ 

Tel. ___________________________ Fax ________________________________________________________ 

E-Mail: ____________________________________ Referente: ______________________________________ 

P. IVA: ____________________________________ Codice fiscale: ___________________________________ 

Codice destinatario e/o PEC per fattura elettronica: ______________________________________________ 

Soggetto da formare 

Nome e Cognome __________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il ___________________________ 

E-mail ____________________________________________ Ruolo ___________________________________ 

Titolo di studio _______________________________ P. Iva/Cod. fiscale ______________________________ 

 

DISDETTA E RECUPERO 

Si può recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale, entro 7 giorni dall’inizio del corso. In tal 

caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la quota intera che potrà essere 

recuperata entro un anno partecipando alla successiva edizione o ad un altro corso. 

Ecosafe S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone 

comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. 

 

CONDIZIONI DI VENDITA: fare riferimento alla pagina dedicata sul sito ecosafe.it 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Pagamento anticipato, in seguito al ricevimento della mail di conferma, mediante 

Bonifico Bancario anticipato su: 

UNICREDIT BANCA c/c 000041240882 IBAN: IT 70 N 02008 30050 000041240882. 

 

Si prega cortesemente di inviare la contabile di pagamento a formazione@ecosafe.it 

 

Tutti i dati personali sono tutelati e trattati ai sensi della Legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/03) 

 

 

Data_____________________   Timbro e Firma Leggibile _________________________________________ 

http://ecosafe.it/index.php/eco-condizioni-di-vendita
mailto:formazione@ecosafe.it
mailto:formazione@ecosafe.it
http://ecosafe.it/


Follow Us

https://www.linkedin.com/company/5093831/admin/updates/
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